


Vervò anni 40 – bosco a Nord 



Vervò – prati in Predaia - 



Corno – Lavachel – la Selva 



La montagna 

Piano della  

Malga, 
Strenta 

val Solciara  

– 2012 - 



Passo Sella (Favogna) 
e Pra de la Vaca – 1994 - 



Croce di confine al Pra da Tai 

Le  contestazioni di confine furono 
molte 



Val Marzana (valle magna) - 1995 



Strada romana e la Selva 

Dal monte si scendeva alla Valle e si risaliva 
alla Madona vecla e Verginaz 



Calcara a Cornalé – 2008 - 



Ri de la Madona - 2009 - 



Grotta de la Madona - 2013 



Verginaz - 2003 

Una volta era un’ampia zona di 
pascolo 



Prati e pascolo 

Prati alla Malga - 2012 - 



Lagostèl - Are del Pollini 2005 - 



Cavalli, asino e "sort" a le Are Pollini 



Fontana dei Pradazuèi - 2003 



Calcara a "la Guil" - 2005 - 



Rocce a 
la 

"Strenta" 
da Ovest  

2012  



Rocce a 
la 

"Strenta" 
da Est - 
2012 - 



Dettaglio rocce 



Dalla “Sèta” al bosco 

Prati privati alla "Sèta" 



Plan grant: era luogo di pascolo 



Plan da 
le ciasele 
- era una 

radura 
verde - 



Rì de le Cianal – forniva acqua per 
il paese prima del 1906 



Larsi auti, verso il confine con Tres 



Busa de la Croseta: 
una volta con diritto di pascolo per Vervò 



Centro storico di Vervò 2013  



Vervò 1994 e il bosco 
alle sue spalle 



Vervò 2008 dal Mas dal Mont 
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