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ora ha una casa

casera i ronch, tra il monte serva e lo schiara  

Un bivacco nel parco per ricordare don Francesco
Oltre 200 persone domenica all’intitolazione del bivacco alla memoria di don Francesco Cassol

Si è svolta domenica 17 
giugno la cerimonia di dedi-
cazione della casera I Ronch 
a don Francesco Cassol, il 
sacerdote bellunese ucciso 
con una fucilata mentre dor-
miva in un sacco a pelo, per 
terra, all’aperto, nella notte 
del 22 agosto 2010, mentre 
partecipava a un raid Goum 
fra i luoghi deserti del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, 
in Puglia. 

Numerosissime persone, 
più di 200, provenienti da 
tre località diverse, Col di 
Roanza, Case Bortot e Ca-

iada, sono salite alla case-
ra, di proprietà del Comune 
di Belluno, che si trova sul 
versante settentrionale del 
monte Serva, nel Parco Na-
zionale Dolomiti Bellunesi. 

C’erano i parenti, l’asses-
sore Salti del Comune di 
Belluno, il presidente del 
Cai Farinazzo, gli scout di 
Agesci, Fse e Masci (presen-
te con il Segretario Nazio-
nale Alberto Albertini), gli 
amici goumier che erano con 
lui nella tragica notte, rap-
presentanti del Parco Na-
zionale (c’era l’ex presidente 

Lasen, con Gianni Poloniato 
delegato dal presidente Fio-
ri), del corpo di vigilanza del 
Parco, delle forze armate, 
una folta rappresentanza 
di Longarone, il paese dove 
don Francesco era parroco 
(è stato letto un messaggio 
del sindaco Padrin), cono-
scenti provenienti da ogni 
parte della provincia e d’I-
talia, e molte famiglie con 
bambini. 

A mezzogiorno è stata 
celebrata la Messa da don 
Giancarlo Gasperin, assi-
stente religioso degli scout 
della zona di Belluno, a cui 
sono seguiti brevi pensieri 
dei rappresentanti delle di-
verse istituzioni. La targa è 
quindi stata scoperta da un 
nipote. 

Complice la bellissima 
giornata di sole, si è man-
giato all’aperto, al sacco, al 
cospetto della Gusela del 
Vescovà. In questo tempo 
è stato possibile firmare il 
libro di bivacco, che rimar-
rà in casera per raccogliere 
pensieri e riflessioni, e ac-
quistare il libretto con gli 
scritti di don Francesco, 
ripubblicato in una seconda 
edizione (la prima era anda-
ta presto esaurita) proprio 
in occasione dell’intitolazio-
ne di casera I Ronch. 

Nel pomeriggio, raccolti 
all’ombra di alcuni alberi, 
c’è stato un significativo 
momento di riflessione sul 
tema della spiritualità del-
la strada da parte di don 
Rinaldo Ottone, con un in-
tervento molto toccante di 
Nicoletta Ranghetti, una 
Goumier lombarda che era 
con don Francesco la notte 
della sua morte. 

Con la lettura dello scrit-
to del sacerdote bellunese: 
«Nomadi con gli occhi verso 
il cielo», la giornata si è con-
clusa e, per vie diverse, tutti 
hanno ripreso la strada ver-
so casa, non prima di aver 
preso con sé un segnalibro, 
realizzato dalla comunità 
scout adulti di Belluno del 
Masci, a ricordo della bella 
e significativa giornata. 

L’auspicio di tutti è stato 
quello che, sull’esempio di 
don Francesco, si possano 
svolgere in questi luoghi 
esperienze di cammino e 
spiritualità. 

Sono passati meno di due 
anni dalla tragica morte di 
don Francesco Cassol e in 
occasione dell’inagurazione 
del Bivacco a lui intitolato 
a Casera i Ronch è stato 
ripubblicato il libretto che 
era stato edito lo scorso an-
no, nel primo anniversario, 
subito esaurito. I curatori, 
gli scout Andrea Padoin e 
Marco Perale, hanno potu-
to rintracciare altri quattro 
testi inediti di don France-
sco che sono andati ad ag-
giungersi ad una dozzina di 
nuove fotografie che rendo-
no questa seconda edizione 
una pubblicazione per molti 
versi nuova e più ricca.

Quest’anno la nuova ripro-
posizione è stata curata dal-
la Tipografia Piave di Bellu-

no, che ha anche registrato 
il volume presso il catalogo 
nazionale dotandolo di codi-
ce Isbn.  Il libro, presentato 

all’offertorio della Messa al 
campo di domenica scorsa 
alla Casera i Ronch, si potrà 
trovare in libreria o diretta-
mente presso la Tipografia  
Piave di Piazza Piloni 11 a 
Belluno, tel. 0437 940184. 

Il volumetto, di 136 pagi-
ne e con un testo introdut-
tivo del Vescovo di Belluno-
Feltre Giuseppe Andrich, 
contiene una cinquantina 
di  brani scritti da don Fran-
cesco Cassol nell’arco degli 
ultimi vent’anni, nella sua 
veste di sacerdote, di par-
roco, di assistente scout, di 
goumier.  

Il ricavato anche di questa 
seconda edizione andrà inte-
ramente  ad opere di carità 
vicine alla spiritualità di 
don Francesco.   

La copertina della nuova edi-
zione.

Ristampata «La traccia di don Francesco»La meditazione finale, prima di scendere 

CASERA I RONCH - Don Rinaldo Ottone ha guidato una meditazione finale, conclusa dalla 
lettura di una commovente «Lettera a don Francesco» di Nicoletta Ranghetti, una Goumier che 
era con lui in quell’ultima notte quando è stato ucciso nelle Murge di Altamura.

CASERA I RONCH  - La gente è salita da tre punti di partenza diversi per convergere alle 11,30.

I diversi gruppi che sono saliti fino al Bivacco hanno seguito 
una medesima traccia di riflessione che li ha accompagnati 
lungo il cammino.

Il bivacco con la Gusela del Vescovà, in alto a destra appena sotto la cresta dello Schiara.

Poloniato, per il Parco Nazio-
nale, a fianco dell’Assessore 
Salti.

La Messa al campo, officiata dall’Assistente scout don Gian-
carlo Gasperin.


