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«Il Sistema Didattico-Dimostrativo denominato 
“Monte Rosso” consiste in una collinetta a pianta
ellittica i cui versanti sono sistemati a terrazzi, 
in maniera tale da formare un percorso a spirale 
che dalla base porta fino alla sommità
del colle stesso.
Lungo tale percorso sono state realizzate 
numerose tipologie di siepi campestri  
costituite da specie forestali arboree 
ed arbustive autoctone.
Lo scopo è quello di illustrare concretamente, 
in campo, ciascuna tipologia di siepe. 
Qui è possibile osservarne la struttura, 
la composizione, il modo in cui essa 
svolge le funzioni per le quali è stata concepita 
e le diverse modalità di gestione.
Contemporaneamente sarà possibile osservare 
ogni specie nei vari periodi dell’anno: 
durante la fioritura, l’emissione delle foglie, 
il periodo estivo, la fruttificazione e la veste invernale.
Si potrà anche osservare come ciascuna specie 
si distingue per portamento, forma delle gemme, 
fioritura, corteccia e foglie e come si comporta
nella stretta consociazione con le specie vicine.»



m
o

n
t

e
r

o
s

s
o

2

La tradizione orale, che era alla base della civiltà
contadina e che oggi è stata completamente “sof-
focata” dalla ragnatela telematica di informazione,
è riuscita a portare sino a noi alcune importanti
informazioni circa le origini di questa collinetta.
La contessa Maria Nievo la fece trasformare, e così
appare oggi, mediante l’apporto di terreno prove-
niente dalla vicina “sigarola” (che è storpiatura del-
l’originario “figarola”).
Il toponimo si riferiva ad un versante posto qualche
centinaio di metri a nord dell’attuale Monte Rosso,
al di là della strada comunale, dove il fico, grazie
all’ottima esposizione al sole ed al terreno arido,
aveva trovato il proprio habitat ideale. Proprio da
qui gli uomini della contessa, muniti di pale e car-
riole, prelevarono il terreno con cui poi sistemarono
il Monte Rosso nell’attuale conformazione a terrazzi.
Questo avvenne subito dopo la grande alluvione
del 1882 durante la quale, nella notte tra il 15 ed il
16 di settembre, l’Astico in piena, straripando per la
prima volta dall’alveo abituale, devastò disastrosa-
mente le campagne. Tale calamità ridusse alla fame
le numerose famiglie di contadini, molti dei quali
erano fittavoli o mezzadri di Maria Nievo, ultima
erede della sua stirpe presente a Montecchio Pre-
calcino dal 1333 e consorte di Ludovico Bonin-
Longare.
Forse fece questo per occupare i propri contadini
dietro un plausibile compenso (“se non altro la ghe
dava da magnare a tutti”, così si tramanda); fatto
sta che procedette a trasformare il rilievo già esi-
stente in una collinetta a gradoni adatti alla coltura
e di sicuro effetto scenografico.
Del rilievo esistente in precedenza si trova traccia in
una mappa disegnata dal perito Carlo Colombari
nel 1753, copia fedele di una precedente, redatta da
Francesco Mascaggia e datata 8 aprile 1627, con-
servata presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza,
nella quale compare proprio di fronte alla
“Figarola”, oltrepassata la “Strada Commune”, un
piccolo rilievo coperto di alberi denominato
“Boschetto in Monte”.
L’ipotesi più probabile sostenuta anche da Gianni
Bassi del Gruppo Archeologo di Vicenza è che que-
sta collinetta in origine non fosse altro che un tu-
mulo funerario la cui parte centrale era riservata
alla inumazione dei defunti.
Sul vicino promontorio di San Pietro, durante i
lavori di sterro per la messa a dimora di un vigne-
to, all’inizio degli anni ’70, sono venute alla luce
tracce di un insediamento che va dall’Età del
Bronzo Medio alla fase finale dello stesso periodo,
circa dal XV al X-XI secolo a.C. E’ molto probabile,
quindi, che il Monte Rosso fosse il tumulo funerario
di qualche personaggio di rilievo della comunità
che per secoli qui risiedette e si sviluppò quale
punto di controllo di una pista che collegava il
basso con l’alto Vicentino.
In epoca recente, dopo la trasformazione del Monte
Rosso in colle terrazzato, su tali terrazzi venne rea-
lizzato un vigneto.

Fu poi nel 1994, dopo che il vigneto, ormai a fine
ciclo, venne completamente espiantato, che nel-
l’ambito di una collaborazione fra Amministrazione
Provinciale di Vicenza e  Azienda Regionale delle
Foreste (oggi Veneto Agricoltura), il dott. Giustino
Mezzalira, con un gruppo di tecnici impegnati nella
promozione e sperimentazione di nuovi modelli di
siepi campestri, intuì la possibilità di utilizzare i ter-
razzi del Monte Rosso per realizzare una collezione
di 37 diverse tipologie di siepi campestri costituite
da specie forestali autoctone sia arboree che arbu-
stive.
Il primo progetto fu redatto da Mezzalira nel 1994
ed era composto da 30 moduli funzionali e da una
collezione delle specie arbustive ed arboree utili
alla realizzazione delle siepi campestri.
La messa a dimora delle prime piantine avvenne
nella primavera del 1994, e nel 1997 fu quasi ulti-
mata la realizzazione del progetto.
Nella primavera del 2003 il Centro Vivaistico e per
le Attività Fuori Foresta di Veneto Agricoltura, ha
completato la realizzazione del sistema didattico
dimostrativo “Monte Rosso” con la messa a dimo-
ra delle ultime siepi e la tabellazione dei vari modu-
li con indicazione della composizione, delle funzio-
ni svolte e delle principali informazioni relative alle
siepi stesse.

»UN PO’ DI STORIA

»Bonin-Longare

»Nievo
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»Fig. 1 - La mappa delle tenute Nievo datata 1627, 
con evidenziato il “Boschetto in Monte”
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SIEPE N° 1 Siepe schermante di acero campestre a 25 cm  
2 Siepe schermante di acero campestre a 50 cm  
3 Siepe schermante con acero campestre, carpino bianco ed altri arbusti  
4 Siepe schermante di carpino bianco  
15 Siepe frangivento arbustiva bassa  
27 Siepe schermante di acero campestre, carpino bianco e biancospino  
28 Siepe schermante di carpino bianco, prugnolo e nocciolo  
29 Siepe arbustiva schermante e produttrice di piccoli frutti per l’avifauna  
32 Siepe schermante di siepe sempreverde (alloro e viburno tino)  
33 Siepe schermante diarbusti sempreverdi (tasso ed agrifoglio)

»LE SIEPI SCHERMANTI

SIEPE N° 5 Siepe ornamentale con vari arbusti  
6 Siepe arbustiva ornamentale  
18 Siepe arbustiva ornamentale  
30 Siepe ornamentaele e produttrice di piccoli frutti per l’avifauna  
31 Siepe ornamentale di arbusti  
37 Siepe ornamentale di maggiociondolo, sorbo degli uccellatori e pallon di maggio  

»LE SIEPI ORNAMENTALI

SIEPE N° 6 Siepe alta con castagno  
7 Siepe alta per legname da opera di farnia e frassino ossifillo  
17 Siepe alta per legname di pregio di noce nazionale e ciavardello  
35 Siepe alta per legname da opera di olmo e tiglio  

»LE SIEPI PER LA PRODUZIONE DI LEGNAME DA OPERA

SIEPE N° 8 Siepe difensiva
9 Siepe difensiva con biancospino
10 Siepe di biancospino a 25 cm
11 Siepe di biancospino a 50 cm

»LE SIEPI PER LE API
SIEPE N° 14 Siepe arbustiva mellifera  

20 Siepe arbustiva mellifera  
21 Siepe mellifera e per la produzione 

di legna da ardere di robinia 

»LE SIEPI DIFENSIVE

SIEPE N° 19 Siepe arbustiva produttrice di piccoli frutti per avifauna  
29 Siepe arbustiva schermante e produttrice di piccoli frutti per l’avifauna  
30 Siepe ornamentale e produttrice di piccoli frutti per l’avifauna  

»LE SIEPI PRODUTTRICI DI PICCOLI FRUTTI PER LA FAUNA

SIEPE N° 13 Siepe per produzione di legna da ardere su terreni secchi
21 Siepe mellifera e per la produzione di legna da ardere di robinia
23 Siepe ripariale di platano per la produzione di legna da ardere
24 Siepe di carpino bianco schermante o per produzione di legna da ardere
25 Siepe per la produzione di legna da ardere di robinia e bagolaro
26 Siepe di robinia per la produzione di legna da ardere su terreni secchi
34 Siepe per legna da ardere su terreni argillosi
36 Siepe per la produzione di legna da ardere su terreni aridi

»LE SIEPI PRODUTTRICI DI LEGNA DA ARDERE

SIEPE N° 12 Siepe potata per lotta biologica in vigneto
22 Siepe in forma libera per lotta biologica al vigneto

»LE SIEPI PER LA LOTTA BIOLOGICA IN VIGNETO
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Per le specie dei vari moduli polispecifici indicati in planimetria con numerazione progressiva, si rimanda alle
tabelle dislocate lungo il percorso.
Le specie che compongono i moduli monospecifici sono dislocate nei piani basali e sono indicate in planime-
tria con un’ellisse verde. Tali siepi sono elencate nella seguente tabella:

Specie che compone il modulo

Nome comune Nome scientifico

Um Umbellata Eleagno umbellata
Or Orniello Fraxinus ornus
Cn Carpino nero Ostrya carpinifolia
Cc Ciliegio canino Prunus mahaleb
Fm Frassino maggiore Fraxinus excelsior
Ro Robinia Robinia pseudoacacia
Pr Prugnolo Prunus spinosa
Co Corniolo Cornus mas
La Lantana Viburnum lantana
Sc Scotano Cotynus coggygria
Pal Paliuro Paliurus spina christi
Vt Viburno tino Viburnum tinus
Ag Albero di Giuda Cercis siliquiastrum
Ba Bagolaro Celtis australis
Rc Rosa canina Rosa canina
Cs Ciliegio selvatico Prunus avium
Lc Ligustro cinese Ligustrum sinensis
Sc Spino cervino Rhamnus cathartica
Bs Biancospino Crataegus monogyna
Sa Sanguinella Cornus sanguinea
Sb Sambuco Sambucus nigra
Fu Fusaggine Euonymus europaeus
No Nocciolo Corylus avellana
Ac Acero campestre Acer campestre
Fr Frangola Rhamnus frangula
Cb Carpino bianco Carpinus betulus
Pm Pallon di maggio Viburnum opulus
Lg Ligustrello Ligustrum vulgare
Pa Pado Prunus pado
Pl Platano Platanus acerifolia
Oc Olmo campestre Ulmus minor
Fo Frassino ossifillo Fraxinus angustifolia
Fa Farnia Quercus robur
Mg Maggiociondolo Laburnum anagyroides
Ta Tasso Taxus baccata
Sc Salicone Salix caprea
Cv Ciavardello Sorbus torminalis
Cr Cerro Quercus cerris
On Ontano napoletano Alnus cordata

Simbolo
del modulo
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Il primo terrazzo basale si sviluppa su un
piano orizzontale dalla base della stradina
di accesso al Monte verso sinistra e verso
destra. Su tale piano sono dislocati  sem-
plici gruppi composti da 5 piante allinea-
te della stessa specie per un totale di 28
specie diverse. Lo scopo del catalogo è
quello di permettere al visitatore di
familiarizzare con le caratteristiche pro-
prie di ciascuna specie  in modo da
riuscire poi a meglio identificarle all’in-
terno dei moduli misti dislocati lungo il
percorso a spirale vero e proprio. Inoltre
si vuole in tal modo far conoscere specie
interessanti ma poco note, o molto
comuni ma misconosciute nelle loro
effettive potenzialità.

»IL TERRAZZO BASALE

» il terrazzo basale

Il piano sommitale consiste in una superficie
piana di forma ellittica, condotta a prato.
Su tale superficie vi è la possibilità di
allestire una piccola aula all’aperto per
convegni, corsi, riunioni, ecc. 
Il Centro Vivaistico e per le Attività Fuori
Foresta di Montecchio Precalcino forni-
sce infatti una tensostruttura di 70 mq,
a forma esagonale, corredata di sedie,
tavoli, e riscaldamento nei mesi prima-
verili e autunnali.

Lungo il percorso a spirale vero e proprio
sono dislocati i 37 moduli di siepe
campestre. Su ciascun modulo è pre-
sente un cartello che indica la composi-
zione del modulo stesso, insieme ad
alcune informazioni essenziali. Sempre
lungo il percorso sono dislocati anche
dei cartelli che indicano al visitatore la
posizione in cui egli si trova all’interno
del Monte Rosso, in modo da potersi
bene orientare tra i vari moduli esi-
stenti.

»IL PIANO SOMMITALE

»IL PERCORSO A SPIRALE VERO E PROPRIO

» inizio percorso a spirale

»
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Le siepi campestri esistenti, che come già specifica-
to rappresentano ben 37 tipologie di modulo, si dif-
ferenziano per funzione, composizione, struttura e
caratteristiche stazionali del sito su cui sono state
realizzate.
Tutte sono caratterizzate da una logica di polifun-
zionalità. Cioè ciascuna siepe, accanto ad una fun-
zione principale svolge contemporaneamente
anche una o più funzioni secondarie (che sono indi-
cate in ogni cartello relativo a ciascuna siepe).
Qui di seguito sono elencate alcune di queste fun-
zioni: 
- Produzione di legna da ardere
- Produzione di legname di pregio
- Lotta biologica
- Ornamentale
- Schermante
- Mellifera
- Ripariale
- Effetto fitobiodepurativo (tampone)

Siepi per la Lotta biologica 
I tratti di siepe corrispondenti ai moduli N° 12 e 22
trovano una rilevante utilità nei pressi di colture
condotte con metodo biologico.
Hanno infatti, quale funzione principale, quella di
ospitare insetti antagonisti dei parassiti di alcune
coltivazioni quali frutteti o vigneti. 
Queste siepi vanno collocate ai bordi delle colture e
si possono potare annualmente. In tal modo le loro
dimensioni rimangono contenute in modo da non
dare fastidio alle colture stesse o nell’esecuzione
delle operazioni colturali. Per non compromettere
l’efficacia della siepe nello svolgimento della pro-
pria funzione, la potatura va effettuata nei mesi di
gennaio febbraio.

Si riportano qui alcuni esempi:
Il Carpino bianco (Carpinus betulus) ospita fitoseidi
diversi che possono migrare sulla vite ove control-
lano Acari Tetranichidi.
Il Nocciolo (Corylus avellana) ospita anch’esso fito-
seidi diversi ed in particolare l’Ambliseius aberrans
agente di controllo di Acari Tetranichidi.
Il Sambuco (Sambucus nigra) ospita l’afide Aphis
sambuci, a carico del quale si sviluppano predatori
e parassitoidi che poi migrano sulle colture.
L’Albero di Giuda (Cercis siliquiastrum) ospita la
Psilla pulchella e diventa quindi un serbatoio di
Antocoridi.
Contemporaneamente alla lotta biologica, la siepe
svolge anche altre importanti funzioni quali zona
rifugio per la fauna selvatica, l’effeto frangivento, il
miglioramento del paesaggio e l’aumento della bio-
diversità nell’ecosistema agrario.

Siepi con funzione mellifera
Le siepi con funzione mellifera corrispondono ai
moduli 6-14-17-20-21-34-35-36-37.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla
scheda tecnica realizzata sempre da Veneto

»LE SIEPI CAMPESTRI ESISTENTI
Agricoltura dal titolo “Le siepi mellifere e l’apicoltu-
ra”, qui si daranno soltanto alcune note essenziali.
Molte specie di alberi ed arbusti autoctoni presenti
sul Monte Rosso producono polline e/o nettare
durante alcuni periodi dell’anno, a seconda della
specie considerata.
Il polline è molto importante perché costitutisce il
nutrimento delle giovani api, fondamentale per il
loro sviluppo. All’inizio della primavera la presenza
di specie con forte produzione di polline permette
di fortificare l’alveare che così arriva al periodo di
produzione del miele vera e propria con un elevato
numero di api in grado di trasformare elevate quan-
tità di nettare.
Conoscendo le produttività di nettare e polline ed i
relativi periodi di fioritura delle varie specie autoc-
tone, si possono realizzare siepi con una composi-
zione tale da fornire l’alimento necessario per un
lungo periodo dell’anno. 

Le siepi con funzione di fasce tampone
Sul Monte Rosso esistono dei moduli che possono
corrispondere a siepi ripariali in grado di svolgere
l’importante funzione di fascia tampone. I più rap-
presentativi sono i numeri 7 e 23. 

H2O

H2O + nitrati

lisciviati

Assorbimento

dell'Azoto

Denitrificazione

La funzione tampone consiste nella capacità che ha
la siepe di abbattre il carico di inquinante neutraliz-
zandolo.
Ne sono un esempio le siepi ripariali ai bordi di
campi coltivati le quali intercettano con i propri
apparati radicali le acque superficiali e subsuperfi-
ciali provenienti dai campi stessi. Queste acque
contengono azoto e fosforo disciolti provenienti
dalle concimazioni. Passando attraverso gli appara-
ti radicali delle piante, questi inquinanti, che altri-
menti andrebbero a concentrarsi nei corsi d’acqua,
vengono intercettati ed in parte assorbiti ed immo-
bilizzati nella massa legnosa ed in parte trasforma-
ti in azoto gassoso attraverso il processo di denitri-
ficazione condotto dai batteri presenti nel terreno in
prossimità delle piante. Questi batteri necessitano
infatti di sostanza organica che viene abbondante-
mente fornita con la lettiera.
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Due funzioni che possono essere contemporanea-
mente svolte dalla stessa siepe sono quella di effet-
to tampone e di produzione di biomassa legnosa a
scopo energetico.

Siepi per la Produzione di legna da ardere
I moduli n. 6-13-23-25-26-34-36 corrispondono a
siepi concepite per la funzione principale di produ-
zione di legna da ardere più altre funzioni seconda-
rie.
Siepi campestri di questo tipo, permettono un livel-
lo di meccanizzazione elevato al momento del pre-
lievo della biomassa. Ciò permette un abbattimen-
to dei costi di manodopera con conseguenti margi-
ni di guadagno più elevati.
Queste siepi campestri rappresentano la prima fase
della filiera delle biomasse qui a fianco illustrata
nelle sue parti principali.

Siepe lineare

Taglia-spacca

Cantiere di cippatura

Cippato in silos

Caldaie a cippato per teleriscaldamento

Staccaggio della legna in pezzi

Caldaia a pezzi
di legna

»»»»»

»»»»»

»»»»»

»»»»»

»»»»»

»»»»»
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Siepi e fauna selvatica
Il complesso di siepi e di ciglioni erbosi non sfalcia-
ti del Monterosso ospita alcune specie animali, tal-
volta poco comuni nel territorio planiziale circo-
stante, caratteristiche degli ambienti rurali ben con-
servati. Pur non essendo ad oggi state effettuate
specifiche indagini mirate, si può dire che, anche
sotto il profilo faunistico, il Monterosso si configu-
ra come sito dimostrativo, testimoniando l’efficacia
delle siepi campestri e della corretta gestione dei
loro margini inerbiti nell’incrementare gli effettivi di
alcune specie
animali, in particolare ornitiche. 
Anche se irregolarmente, vi nidifica l’Averla picco-
la, passeriforme predatore che frequenta volentieri
siepi, preferibilmente spinose, affacciantisi su aree
aperte. Si tratta peraltro di una specie che, come
altre congeneriche, manifesta un evidente declino
negli ultimi decenni. Altra specie di ambiente agra-
rio, recentemente osservata in periodo riproduttivo
sul Monterosso, è lo Strillozzo, grosso granivoro
assai poco comune nei nostri ambienti coltivati. Ai
margini del rilievo, e nelle aree aperte circostanti,
frequentate anche dall’Allodola, vive il Saltimpalo,
facilmente osservabile in primavera quando canta
posato su pali o rami isolati. Oltre a queste specie,
le siepi ospitano naturalmente alcuni tra i nidifican-
ti più comuni di questi ambienti, come Capinera,
Verzellino, Verdone e Merlo. I margini inerbiti delle
siepi ed i ciglioni del Monterosso si sono inoltre
rivelati efficaci nell’ospitare specie di interesse
venatorio quali la Lepre ed il Fagiano. 
In funzione di ciò, la vegetazione erbacea viene
gestita con tagli tardivi, peraltro limitati alla porzio-
ne pianeggiante dei terrazzi destinata ad ospitare il
percorso, mentre i ciglioni vengono rispettati, come
pure alcune macchie di rovo presenti lungo il lato
occidentale del piccolo rilievo. E’ auspicabile che le
attività didattiche effettuabili presso il Monterosso
contemplino specifici moduli relativi alla modesta
ma interessante componente faunistica, per la
quale sarebbe opportuno peraltro integrare le
conoscenze con monitoraggi sistematici che consi-
derino anche componenti “minori”, quali l’erpeto-
fauna e l’entomofauna.

Le siepi per la produzione di legname di pregio
Ai moduli n. 7 e 17 corrispondono siepi per la pro-
duzione di legname da opera.
I moduli qui proposti consistono in una consocia-
zione tra le specie principali (indicate con il N° 1 e 2
nel modulo) che andranno a maturità a produrre il
legname pregiato e le specie secondarie (indicate
con il n° 2 nel modulo) e di accompagnamento
(indicate con il N° 3 nel modulo).
La specie di accompagnamento consiste in un
arbusto che ha la funzione di circondare il tronco
della specie principale impedendone il riscoppio
dei rami in prossimità dei nodi. Inizialmente posso-
no anche svolgere la funzione di “spingere” la spe-
cie principale a crescere verso l’alto.
La specie secondaria dà continuità alla siepe e può
essere governata a ceppaia fornendo così legna da
ardere.
Questo tipo di siepe può contemporaneamente
svolgere anche altre funzioni quali: frangivento,
paesaggistica, faunistica, ecc.

1

3

4

Modulo

1,75 m

3,5 m

7 m

2

N° Nome comune Nome scientifico funzione

1 Farnia Quercus robur Specie che produce legname da opera
2 Frassino ossifillo Fraxinus angustifolia Specie che produce legname da opera
3 Acero campestre Acer campestre Specie secondaria
4 Pallon di maggio Viburnum opulus Arbusto di accompagnamento



Il Centro Vivaistico di Montecchio Precalcino è raggiun-

gibile dall’uscita del casello di Dueville dell’autostrada

A31 “Valdastico”, seguendo poi, a destra, le frecce indi-

catrici stradali. Il Centro dista 4 Km dal casello e si trova

in via Bonin Longare, una laterale di via Europa Unita,

strada che conduce dal centro di Montecchio Precalcino

alle frazioni di Levà e Villaverla.
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