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ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
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Confini dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) 
“Altopiano dei Sette Comuni” e “Granezza”.
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L’area proposta per il Sito di Importanza Comunitaria 
(S.I.C.) IT3220036 “Altopiano dei Sette Comuni” co-
stituisce la maggior parte della cosiddetta Zona Alta, il 
territorio cioé che culmina con le vette più elevate e so-
vrasta la Valsugana, confinante quindi con la Regione 
Trentina. Si estende entro una delimitazione che a sud 
tocca i versanti settentrionali del monte Erio (1628 m), 
dello Zebio (1819 m), del Fiara (1787 m), della Melet-
ta di Gallio (1676 m), e che a nord segue per lo più 
quella di cresta, da Cima Manderiolo (2051 m) e Cima 
Larici (2033 m) alla Piana di Marcesina e al Passo del-
la Forcellona (1435 m). Ad ovest il suo confine scende 
dall’Erio, scavalca la Val di Martello, s’innalza via via 
lungo la linea di cresta, raggiunge Malga Camporosà e, 
appena al di là del torrente Assa, l’Osteria dell’Antico 
Termine, proseguendo poi per la Valle Sparvieri fino a 
Cima Manderiolo. 
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Altopiano di Asiago
zona culminale

Foto P. Rigoni
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ASPETTI GEOLOGICI
di Patrizio Rigoni
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Campi carreggiati

Per chi guarda l’Altopiano di Asiago dalla pianura vi-
centina, esso appare un poderoso baluardo montuoso 
(di 466,68 kmq) che si stacca, individuandosi, dalla ca-
tena delle Prealpi Venete mediante le cospicue incisioni 
della Valdastico con la Val Torra ad ovest e del Canale 
del Brenta ad est e che vien degradando dolcemente a 
sud con la fascia collinare pedemontana. 

L’aspetto frontale del massiccio, cioé il suo versante 
meridionale, in sintonia e in continuità geologica, mor-
fologica e vegetazionale con gli altri gruppi montuosi 
affiancati, è definito da una serie non omogenea di vette 
sui 1300-1500 metri (dal Monte Paù ad ovest fino al M. 
Càina ad est, sopra lo sbocco del Canale del Brenta).

Da qualsiasi parte si arrivi sull’altopiano 
(ad esempio da Pian di Granezza che, ana-
logamente a Campo Rossignolo o a Val La-
staro, suggerisce l’esistenza di un primo al-
topiano), la sensazione di scendere verso il 
centro naturale, il “cuore verde” dell’acro-
coro, è netta. Infatti i rilievi, sia da sud che 
da nord, si dispongono ad abbracciare la 
vasta conca centrale, leggermente ondulata 
e ricca di estese praterie. 

Ai lati, l’avvolgente cerchia montuosa s’in-
terrompe aprendosi verso l’Altopiano di 
Tonezza ad ovest e verso il Massiccio del 
Grappa ad est.

L’ampio avvallamento prativo che accoglie 
i paesi e le contrade, visto dall’alto si rive-
la profondamente solcato da due notevoli 
valli che discendono dal complesso som-
mitale dell’Altopiano: la Valdassa e la Val 
Frenzèla. 

Ambedue l’attraversano in parte, per poi 
divergere in senso opposto: a sud - ovest la 
prima, che va a sboccare nella Valdastico e Foto P. Rigoni
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a sud - est la seconda che, a prolungamento della Valle 
di Campomulo, va a raggiungere la Valstagna e quindi il 
Brenta. Più ad est, oltre la dorsale di Foza, ecco, rivolto 
anch’esso al Brenta, il suggestivo, profondo canyon della 
Valgadena.

Sovrasta e protegge la conca una catena intermedia co-
stituita da vette sui 1500 - 1700 metri (dal M. Erio alle 
Melette di Gallio e di Foza), oltre le quali svetta a nord 
ovest il M. Verena (2015), avanguardia della serie setten-
trionale dei Duemila, che incombe sulla Valsugana e la 
Valle del Brenta, delimitando quindi a nord l’Altopiano.

Tra queste due catene, l’inter-
media e la maggiore, si stende 
un altro altopiano, che vien 
genericamente denominato la 
Zona Alta ed è solcato trasver-
salmente dalla Valle di Galma-
rara, affluente della Valdassa. 

Da ovest verso est l’altitudine 
dei Duemila inizia con i 2033 m 
di Cima Larici e i 2037 di Cima 
Portule fino ai 2336 della Cima 
Dodici - la più alta di tutte - per 
continuare con i 2118 m del M. 
Castelnuovo e i 2106 dell’Orti-
gara (la più sacra e memorabile) 
e scemare poi lentamente fino 
ai 1633 del M. Lisser. 

Per valutare la morfologia at-
tuale dell’altopiano non si può 
prescindere dalla formidabile 
azione modellatrice dei ghiac-
ciai del Quaternario, un’azione 
comprovata dall’esistenza di 
“circhi” (vedi a Cima Trentin, 
Bocchetta Portule), di valli ad 
U, dal letto largo e dalle rive 

Strati di Rosso ammonitico

Foto P. Rigoni
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ripide (Val di Portule, Val di Galmarara, Val di Nos...) e 
infine dalle morene, i caratteristici depositi abbandonati 
dal ghiacciaio ai fianchi delle valli o sul fondo. 

La Zona Alta, con le sue doline, i loch e le buse, i pozzi, 
i campi carreggiati e le mille forme di erosione e di cor-
rosione - esemplari e suggestive le “Corone” della Busa 
del Sorlaro in quel di Foza o le rupi “scolpite” dei Castel-
loni di San Marco - è un’eloquente manifestazione del 
carsismo nelle nostre Prealpi. 

Gran parte dell’acqua meteorica che si riversa abbon-
dantemente sull’altopiano (circa due metri annui), finisce 
per scomparire e ammassarsi in falde sotterranee anche 
cospicue e riemergere poi in pianura: vedi le ben note 
sorgenti di Oliero, rifornite per lo più dal flusso della Val 

Frenzela che, dopo un tratto superficiale, 
va a inabissarsi confluendo appunto nel-
l’invaso dell’omonimo complesso ipogeo. 
Tuttavia ciò che del fenomeno carsico ap-
pare frequentemente in superficie, non dà 
che una pallida idea dell’immane opera di 
scavo che l’acqua ha prodotto e continua a 
compiere nel sottosuolo, intaccando il cal-
care, corrodendo, limando e asportando 
anche a temperature e a pressioni differen-
ti. Nonostante le ricerche e gli studi finora 
eseguiti in campo idrogeologico e speleo-
logico, l’estesissima trama della penetra-

zione sotterranea dell’acqua - composta da interstizi, 
crepe, crepacci, spaccature, cunicoli, meandri, gallerie, 
caverne, pozzi ecc. - è ancora in buona parte ignota.

È certamente cresciuta la conoscenza delle forme carsi-
che di maggiore entità, come le voragini che s’aprono un 
po’ dovunque nel territorio, con una maggior concentra-
zione nella fascia settentrionale dell’acrocoro. Queste, 
generalmente a sviluppo verticale, di forma cilindrica o 
più spesso a imbuto rovesciato, di notevole o vertiginosa 
profondità, sono per lo più note da secoli - Tanzerloch, 
Snealoch, Tagaloch, Buso del Sieson, Busa del Giasso -, 

Ammonite

Foto P. Rigoni
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ma sono state compiutamente esplorate e descritte abba-
stanza di recente. La Busa (o Abisso) di Malga Fossetta è 
la più complessa (una lunga successione di pozzi verti-
cali e di gallerie inclinate) e la più profonda, con i suoi 
circa 1000 metri finora raggiunti.

In un territorio carsico come il nostro, i corsi d’acqua 
perenni si riducono a ben poche sorgenti stabili, la mag-
giore delle quali per portata e continuità d’acqua, la Ren-
zòla, scaturisce fra Cima Larici e il Monte Erba e, percor-
sa la valletta omonima, confluisce nell’alta Valdassa. 

Un discreto corso d’acqua a regime invece torrentizio è 
il Ghelpak, che parte dal Monte Longara di Gallio, forma 
la valle del Packstall, passa per Asiago, serpeggia per la 
conca centrale e sprofonda nella Valle del Bisele per get-
tarsi infine negli orridi della Valdassa.

I monti dell’Altopiano non anticipano che in parte lo 
scenario spettacolare delle Tofane o delle Cime di Lava-
redo, contraddistinte come sono da una sequenza di pic-
chi nudi, arditi e solenni che subitamente s’impongono 
all’orizzonte. Quassù il rilievo appare spesso raddolcito 
da arcate lunghe, da pieghe sinuose e tondeggianti, co-
sicché l’attenzione è rivolta non tanto alle pareti roccio-
se, ai dirupi o alle forre che pur non mancano, quanto 
piuttosto al manto vegetale, alle praterie e alle foreste 
che lo rivestono abbondantemente.

La mitezza dei rilievi, specie nella conca centrale e nella 
cinta nord e sud - orientale (vedi ad esempio le Melette, 
Cima Echar, Monte Valbella, Montagna Nova, il gruppo 
dei Colli ecc.) è molto probabilmente dovuta agli strati 
superficiali del Biancone, molto assottigliati, erodibili e 
minutamente frantumabili. I suoi calcari cretacici, bian-
chi, a grana finissima e spessi complessivamente circa 
300 metri, coprono le formazioni giurassiche del Rosso 
Ammonitico e dei Calcari Grigi, a loro volta sovrapposti 
alla Dolomia del Triassico, lo zoccolo basale dell’alto-
piano, dello spessore di 600/800 metri. 

Belemnite

Foto P. Rigoni
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La lettura del passato geologico 
dell’altopiano - iniziato intorno ai 
220 milioni di anni fa in ambiente 
pelagico, proseguito con il solleva-
mento dal mare circa 6 milioni di 
anni fa ed evoluto fino alle forme 
attuali - è possibile, in senso cro-
nologico, mediante l’osservazione 
delle stratificazioni rocciose della 
Valsugana, del Canale del Brenta 
o della Valdastico che, come in 
una colossale, gigantesca “pila”, si 
susseguono dal basso verso l’alto. 
Un’eloquente “mostra” didattica è 
pure l’imponente solco della Val-

dassa, specie nell’abissale tratto che precede il suo sboc-
co nella Valdastico (a Pedescala). Qui il Rosso ammoniti-
co presenta spesso pareti rocciose verticali, diventate nei 
secoli vere e proprie “lavagne” per molteplici incisioni 
umane anche preistoriche.

Le “nostre” rocce rivelano ovviamente sia la loro costi-
tuzione sedimentaria e mineralogica che, ed è ciò che 
forse maggiormente interessa, le vestigia della vita di un 
primordiale ambiente marino. Tuttavia non tutti gli strati 
in evidenza risultano parimenti fossiliferi. La Dolomia, 
ad esempio, ne è quasi del tutto priva, invece gli strati 
dei Calcari Grigi di Rotzo, del Rosso Ammonitico e del 
Biancone documentano abbondantemente la comparsa, 
l’evoluzione e la sparizione di una incalcolabile miriade 
di esseri viventi vegetali e animali.

Numerosi organismi marini e palustri - gusci di bivalvi, 
brachiopodi (vedi il genere Terebratula) e gasteropodi, 
unitamente a foglie e fronde di Bennettetine e di Coni-
fere - sono conservati, spesso in perfetto stato di fossi-
lizzazione, nel calcare giurassico di Rotzo. Frammenti 
di gusci e resti scheletrici di vari organismi formano la 
“lumachella”, un calcare dello spessore di un metro af-
fiorante sulle pendici del Monte Longara.

Apticus

Foto P. Rigoni
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Pygope

Foto P. Rigoni

I fossili di gran lunga più rappresentativi sono comun-
que le ammoniti e le belemniti, cefalopodi estinti simili 
ai nautili e alle seppie attuali, rinvenibili sia nel Rosso 
ammonitico che nel Biancone, in centinaia e centinaia di 
specie, forme e dimensioni. Di grana molto fine e quindi 
meglio definiti i fossili cretacici (benché meno frequen-
ti), piuttosto rozze e in genere di maggiori dimensioni le 
conchiglie giurassiche. Non mancano in questi strati i 
modelli interni di brachiopodi (vedi la comune Pygope 
diphyoides), resti di pescecani (denti acuminati oppure a 
forma di placca), di ittiosauri, di ricci di mare, di crosta-
cei e, frequenti, gli Aptychus.
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FLORA E FAUNA
DEGLI AMBIENTI PRINCIPALI

di Patrizio Rigoni
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GLI ECOSISTEMI
PRINCIPALI

Mentre si sale dal piano ci si può fare subito un’idea 
della vegetazione che riveste i versanti submontani del-
l’altopiano, rappresentata prima dalle boscaglie e dai 
boschi misti, poi dalle faggete e dalle peccete, ambienti 
“governati” per secoli dai montanari, ma che ora, più 
o meno palesemente, risentono dell’abbandono e del-
l’incuria dell’uomo. Infatti gli antichi coltivi a terrazzo, 
un tempo strenuamente sottratti alle selve e alle pietraie, 
come pure le radure, i prati e i pascoli sono stati, ne-
gli ultimi decenni, via via riconquistati e fagocitati dalla 
vegetazione spontanea, divenendo quasi irriconoscibili. 
Pure i boschi, lasciati a se stessi, si sono infittiti e ingro-
vigliati a tal punto da perdere i sentieri e risultare pres-
soché impraticabili. 

Qui, dunque, la boscaglia e il bosco misto stanno espan-
dendosi quasi a vista d’occhio, prima con l’incontrastato 
avanzamento delle piante spinose e cespugliose (rose-
ti, pruni, rovi, biancospini...), poi con l’insediamento 
di piante più consistenti o ad alto fusto (noccioli, salici, 
frassini, aceri, ornielli, faggi e infine abeti). 

Faggeta aperta
in primavera

Foto P. Rigoni
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Raggiunto l’altopiano è la gamma del verde che princi-
palmente attira e conquista, sia del verde piano ed egua-
le delle praterie e dei pascoli, sia di quello “volumino-
so”, più carico e cupo degli estesi boschi di conifere che, 
sovrapponendosi alle faggete, scalano per un buon tratto 
i monti circostanti. 

Più in alto, sino e oltre i duemila metri della cosiddetta 
zona alta, è invece il grigiore delle nude rocce a predo-
minare, laddove la neve può persistere a lungo, finanche 
alla tarda primavera.

Nell’altopiano, territorio notoriamente carsico, l’am-
biente acquatico (semi - acquatico in realtà) è pratica-
mente ridotto a delle modeste riserve artificiali d’acqua 
ferma, le pozze d’alpeggio, che garantiscono l’abbeve-
raggio agli animali dei pascoli durante il periodo della 
monticazione. A queste (se si eccettua il laghetto Lumèra 
di Asiago, da considerarsi poco più che una pozza di 
maggiori dimensioni) si possono aggiungere le due tor-
biere della Piana di Marcesina, in quel di Enego.  

LE FAGGETE

Superati i boschi misti e le boscaglie pedemontani, la 
presenza del Faggio diventa sempre più marcata sia in 
formazioni proprie e sia, come spesso avviene, insisten-
temente associata agli abeti. Ciò è facilmente riscontra-
bile anche all’interno dell’altopiano e lascia intuire che, 
probabilmente, le faggete fossero in passato assai più 
estese e senza soluzione di continuità almeno tra i due 
versanti della catena meridionale e che fossero perciò 
ben più consistenti delle attuali.

Infatti, anche in tempi relativamente recenti, sono state 
in parte sostituite con impianti d’Abete rosso, maggior-
mente redditizi. Il faggio è servito (e serve tuttora) quasi 
esclusivamente come legna da ardere, mentre parecchi 
sono gli usi previsti per gli abeti.



Ciclamino

Foto P. Rigoni
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Troviamo comunque faggete ancora abbastanza notevoli 
in vari punti dell’altopiano, sia a nord (alle falde della ca-
tena intermedia) che, in maggior misura, a sud e a sud est, 
nella zona dei colli (Col d’Astiago, Col di Novanta…).

Esse, stabilitesi generalmente al di sopra delle fascia a 
bosco misto e al di sotto delle peccete culminali, rara-
mente si presentano allo stato puro, in senso letterale. Vi 
partecipano l’Abete bianco e l’Abete rosso (che spiccano 
per gli alti cimali verde scuro), il Sorbo degli uccellatori, 
il Nocciolo, il Salicone e talora il Pino silvestre e qualche 
Larice. 

Trattate a ceduo, le nostre faggete subiscono da seco-
li dei periodici tagli che conferiscono ai boschi una fi-
sionomia particolare, “a ceppaie”, che dà soltanto una 
parvenza della bellezza dei faggi cresciuti liberi in tutta 
la loro naturale vigoria. Ne troviamo appunto qualche 
esemplare, imponente e gigantesco, or qua or là per i 
pascoli aperti da un capo all’altro dell’acrocoro.

LA FLORA DELLE FAGGETE

Da marzo a maggio, sotto i faggi 
ancora nudi e nelle radure, avviene 
in rapida successione la miracolosa 
fioritura di piantine d’avanguardia - 
più o meno le stesse dei boschi misti 
- fiori umili e poveri, spesso stenta-
ti, il cui pregio non sta nelle dimen-
sioni o nel fasto delle tinte, ma nella 
semplicità, nella fretta d’apparire, nel 
loro ardimento quasi, perché le notti 
primaverili sono ancora fredde e le 
brinate frequenti. Tra le foglie morte 
ecco l’Erba trinità, una delle prime, 
la Silvia (Anemome nemorosa) che 
s’accompagna alla notissima Primula 
minore, al Dente di cane... Ecco pure 
il Fior di stecco, che prima di fogliare, 
riempie l’aria dell’inebriante profumo 
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dei suoi fiori, in netto contrasto con il forte, inconfondi-
bile odore dell’Aglio orsino.

Svaniti i residui di neve dalla base dei faggi, nell’intrico 
delle ceppaie riappaiono il Campanellino di primavera, 
il Bucaneve, la Dentaria a nove foglie, l’Ombelico di pri-
mavera (Omphalodes verna) che eccelle per il blu deli-
cato dei suoi fiori alla pari della Stellina azzurra (Scilla 
bifolia), che invade anche i margini e i pascoli attigui, 
mescolandosi ai Crochi.

Più tardi, a rinverdimento avviato, fioriscono la Den-
taria a cinque foglie, la Falsa ortica maggiore (Lamium 
orvala), la sterminata Acetosella dalle acidule foglie cuo-
riformi. Non appena la copertura delle cupole concede 
la penombra tipica della faggeta, la bassa vegetazione 
va scemando e riappaiono le Felci più robuste - la Felce 
maschia e la Felce femmina, l’Asperula, la Luzula color 
neve, l’Uva di volpe (Paris quadrifolia), la Barba di capra 
(Aruncus silvestris) nota per i suoi germogli commesti-
bili...

D’estate ecco il Ciclamino, il Geranio nodoso, alcune 
orchidee (vedi le Elleborine), l’Adenostile, la frequentis-
sima Roberziana e la tardiva, elegante, Genziana Ascle-
piade.

In rapporto ai microclimi, la flora del sottobosco varia 
sovente da zona a zona e vi si possono incontrare spe-
cie inconsuete o inattese come l’Aquilegia nera, il Giglio 
martagone, la Digitale maggiore, il Mughetto, il Sigillo di 
Salomone.
 
La lettiera scura, soffice e ombreggiata delle faggete co-

stituisce il substrato propizio per lo sviluppo dei Funghi, 
soprattutto autunnali, molti dei quali direttamente legati 
ai faggi viventi - i funghi simbionti - come le Russole 
(R. virescens, R. cyanoxantha...), i Lattari (Lactarius vel-
lereus, L. fuliginosus...), i Cortinari (Cortinarius traganus, 
C. fulgens...), le Amanite, tra cui la malfamata Falloide e 
la Citrina... 
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Non mancano altri simbionti come i Boleti, quali il Bo-
leto reticolato dal cappello di velluto, Boletus appendi-
culatus (dal gambo appuntito), Boletus luridus e Boletus 
erythropus, ambedue vistosi tra il rosso e il giallo... Né 
manca la comparsa di forme curiose o singolari, come il 
raro Boleto squamoso (Strobilomyces strobilaceus) dal-
l’aspetto di pigna.

Sui ceppi marcescenti dei faggi s’insediano, con una 
distribuzione chilometrica, i cespitosi Chiodini che, nel-
l’arco di una settimana, “esplodono” in una produzione 
incredibilmente vasta e abbondante.

Il misterioso mondo dei funghi riesce talvolta a offrire 
dei momenti eccezionali, emozionanti, di vera scoperta 
come l’apparizione dello Steccherino ferruginoso (Hyd-
num ferrugineum) quando, fresco di nascita, gocciola... 
rubini! 

Immaturo di Cuculo

Foto P. Rigoni
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LA FAUNA DELLE FAGGETE
 
Dopo il lungo inverno, di pari passo con la ripre-

sa della vegetazione - il gemmare e il fogliare 
del faggio - e la rinascita del sottobosco, ecco 
la rianimazione del mondo animale, anzitutto 
degli Insetti che s’avvicendano attorno ai fiori, 
Api, Bombi e i Lepidotteri. Accanto alle “vec-
chie” Vanesse, farfalle che durante l’inverno 
han “dormito” in rifugi naturali o artificiali e 
che si fanno vedere per prime, vola l’impetuosa 
Cedronella (Gonepteryx rhamni, giallo il maschio, 
verdognola la femmina), a suo tempo seguita dalla Pie-
ride dell’aurora (Anthocharis cardamines), mirabile nel 
sole, dal volo frettoloso. Precoce è pure la comparsa 
della Tau, robusta farfalla ocellata: sono i maschi di nor-
ma a volare nella faggeta, perché le femmine, ch’essi in-
stancabilmente cercano, attendono nascoste nella bassa 
vegetazione.

A bosco rifatto, le comparse animali s’intensificano via 
via: il terreno soffice e ricco di humus, sembra agitarsi 
per il lavorio dei Lombrichi viventi nella lettiera. Rile-
vante dev’essere ad esempio l’apporto di uno di loro - 
Eophila tellini - la specie europea più notevole, che può 
oltrepassare il mezzo metro di lunghezza e che si cela 
sotto terra in considerevole profondità.

Delle foglie del faggio si cibano i bruchi (spesso poli-
fagi) di parecchie farfalle ad abitudini prevalentemente 
notturne, come il Bombice dispari, il Notodonte scoiat-
tolo (Stauropus fagi), la Limantria monaca, il Bombice 
gallonato (Malacosoma neustria, dal bruco spettacoloso) 
e la Falena invernale, che si vede volare leggera nel tardo 
autunno... 

In piena estate può capitare di veder partire d’improvvi-
so da sotto i piedi una farfalla bruna confusa tra le foglie 
morte - il nottuide Noctua pronuba - e di perderla subito 
di vista, tant’è lesta ad annullarsi di nuovo nella lettiera. 
Non è che un caso fra i tanti: innumerevoli sono qui 

Arvicola
Disegno S. Isello
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infatti gli esempi di camuffamento nelle farfalle attive di 
notte, tali da strabiliare. Forme di mimetizzazione pres-
soché perfetta: a picciolo, a foglia verde o secca o accar-
tocciata, a stecco, a filo d’erba, a corteccia, a ramoscello 
e persino a fatta d’uccello! 

Nella vastissima famiglia dei Geometridi poi, il disegno 
mimetico delle varie specie copre l’intera superficie ala-
re, offrendo una varietà di soluzioni praticamente ine-
sauribile.      

La presenza degli altri insetti è segnalata anzitutto dai 
segni della loro attività alimentare, come le corrosioni 
fogliari, le gallerie e i fori nel legno morto, oppure sco-
perta sotto alle pietre, alle foglie cadute, alla corteccia 
degli alberi morti, nelle ceppaie marcescenti...

Isopodi, Afidi, Acari, Ditteri, Coleotteri, Imenotteri, 
Emitteri, Neurotteri... un popolo sterminato di organismi 
affaccendati ovunque, in alto, in basso, nell’accoglienza 
delle cupole, nell’intimità del sottobosco o nella segre-
tezza della lettiera....

Del legno morto del faggio e di altre latifoglie conviven-
ti si cibano allo stato larvale Clytus arietis, un elegante 
longicorno decorato di giallo oro e Cerambyx scopolii, 
interamente nero rugoso lucente. 

Le tracce più consuete e più appariscenti dei parassiti 
del faggio sono senz’altro le galle appuntite verde rossa-
stro delle foglie (scambiate spesso per semi) prodotte da 
Mikiola fagi, minuscolo moscerino di 2-3 mm.

Fitofagi per eccellenza sono, com’è noto, gli Ortotteri, 
(cavallette, grilli), diffusi ovunque ci sia del verde e quin-
di, tranne che all’interno dei boschi, si incontrano nei 
margini soleggiati o in spiazzi aperti e cespugliosi, come 
la comune Pholidoptera griseoaptera.

Il più grosso rappresentante dei Molluschi con guscio, 
l’Elice pomazia, fa la sua apparizione nel sottobosco o 

Cincia mora
Disegno P. Rigoni
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Abete rosso
Disegno L. Cogo

negli slarghi erbosi e cespugliosi soltanto a primavera 
inoltrata, nei periodi di pioggia ed è attivo soprattutto 
di notte e nelle prime ore del mattino, analogamente al 
Lumacone grigio dei boschi (Limax cinereoniger) e al Lu-
macone nero (Arion ater), grosse limacce che si nutro-
no non solo di vegetali, ma anche spesso e volentieri di 
funghi.

Il primo degli Uccelli ad arrivare nei boschi misti e nei 
boschi di faggio, quando appaiono ancora nudi e ino-
spitali, è il Cuculo: il suo fresco, martellante verso rap-
presenta quasi il la d’avvio al risveglio dell’ecosistema. 
Altri arrivi, poi: il Pettirosso, geloso difensore del proprio 
territorio, zelante e puntuale anche nell’avvertire d’un 
pericolo la comunità del bosco, quindi la Capinera, il 
Luì piccolo, lo Scricciolo, la Bigiarella, il Ciuffolotto.

Mammiferi abituali sono il Ghiro, lo Scoiattolo e le Ar-
vicole. Pure il Capriolo frequenta la faggeta nutrendosi 
di germogli e di piante basse, come del resto la frequen-
tano due noti predatori - la Volpe e la Donnola – che, 
pur essendo presenti un po’ dovunque, possono abitarvi 
anche stabilmente.

LE PECCETE

È sempre un momento carico di suggestione entrare in 
una di quelle foreste che si distaccano compatte dall’on-
dulata distesa dei prati e dei pascoli. I boschi ad abe-
te infatti hanno una maestosità unica, un che di antico 
e solenne che induce al raccoglimento e all’ascolto. Il 
fruscio del vento che agita e piega i cimali, l’ombra gra-
vida dell’odore balsamico della resina e dei muschi, il 
silenzio rotto a primavera dal canto inebriante del Tor-
do bottaccio e dall’impetuoso assolo del Fringuello o, 
meglio ancora siglato dallo sbìtio, il caratteristico verso 
della Cincia mora (la più aggraziata e vitale delle cince), 
ripetuto all’infinito: tutti fattori che insieme conferiscono 
all’ambiente un fascino particolare. Gli abeti infatti, spe-
cie i più attempati, con settant’anni o più e che hanno 
superato i trenta metri d’altezza, danno davvero un’idea 
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di forza e di possanza che li rende ammirabili e, perché 
no, venerabili come autentici monumenti della natura 
vivente.

Sull’Altopiano esistono foreste di conifere molto estese, 
lussureggianti e in continua espansione, alcune già pros-
sime alle condizioni ottimali di salute e di equilibrio. 
Son famosi i boschi della Longalaita e del Costesin nel 
comune di Rotzo, del Dubiello, della Rogabisa e della 
Langabisa in quel di Asiago, o quelli del Bosco nero di 
Cesuna...

All’Abete rosso o Peccio s’affianca abitualmente l’Abete 
bianco, che localmente può rivelarsi addirittura prepon-
derante, e ad essi s’accompagna sovente il Larice - pianta 
pioniera - colonizzatrice dei pendii asciutti e denudati, e 
infine, più di rado, il Pino silvestre. 

LA FLORA DELLE PECCETE

Nelle peccete più stabili, la caratteristica vegetazione 
del sottobosco, rigogliosa ed esuberante, è composta 
oltre che dalle felci maggiori, dal Farfaraccio bianco, il 

primo a fiorire, dal Mirtillo nero, dalla Car-
damine trifogliata, dalle Pirole, dall’Aceto-
sella...e vi si aggiungono alcune Orchidee 
amanti dell’ombra (sciafile) come l’Orchi-
dea corallina, l’Orchidea strisciante e la sa-
profita Nido d’uccello. 

Nei siti più ariosi e negli slarghi, i cespugli 
che vi crescono appartengono ai Caprifogli 
(Lonycera sp.), al Crespino, al Sambuco ros-
so, alla Rosa di macchia e magari alla Rosa 
alpina (Rosa pendulina, l’unica rosa senza 
spine!). 

Sotto la copertura fresca e protettiva degli 
abeti abbondano naturalmente i Muschi 
- Borracina e Politrico, ad esempio - fram-

Porcino

Foto P. Rigoni
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misti spesso ai Licopodi e ai Licheni (vedi il Lichene a 
tazze). 

La rassegna dei Funghi sarebbe quanto mai varia perché 
può riferirsi alla quasi totalità delle famiglie e dei generi 
esistenti negli ambienti prealpini, ma tra le tante, quali 
sono le specie più notevoli o più degne di menzione, 
considerandole però al di fuori dell’interesse di massa, 
prettamente utilitaristico e consumistico?

Meritano senz’altro un’attenzione particolare i funghi 
simbionti che, come i Boleti, i Cortinari, le Russole, le 
Amanite, le grosse Ditole, i Lattari ..., vivono in intimo, 
stretto rapporto con gli abeti o con gli alberi conviventi, 
contribuendo in maniera spesso determinante alla loro 
crescita e al loro sviluppo e, quindi, alla salute comples-
siva dell’intero ecosistema forestale. 

Il Lattario delizioso e il Lattario color salmone, ad esem-
pio, chiamati volgarmente “i funghi del sangue” e consu-
mati da secoli dalla gente di montagna, sono per lo più 
legati agli abeti. Simbionte è pure il più voluminoso del 
suo genere (fino a 25 cm e più di diametro), il Lattario 
butterato, di color giallo ocra con il cappello non di rado 
pieno d’acqua piovana.   

Elevatissimo è il numero delle Russule simbionti delle 
conifere, vedi le cosiddette Nigricantine (Russula nigri-
cans, Russula albonigra...), riconoscibili per la carne an-
nerente, Russula delica bianca e sporca di terra, Russula 
foetens dall’odore di candeggina e Russula queletii, pe-
patissima, e altre dalla colorazione quanto mai varia.

Un’attività di simbiosi altrettanto vasta e preziosa viene 
svolta anche dall’immensa schiera dei Cortinari, funghi 
spesso poco appariscenti e poco invitanti e di non fa-
cile identificazione. Vengono riconosciuti senza diffi-
coltà Cortinarius traganus (di color ametista o violaceo 
tendente all’ocra con l’età), Cortinarius odorifer (giallo 
ocra e odoroso d’anice), Phlegmacium percomis (giallo 
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limone o giallo oro, odoroso)...o, per il suo colore rosso 
vermiglio il velenoso Cortinarius sanguineus... 

I Boleti più diffusi in questi ambienti, oltre al ricercatis-
simo, “straveduto” Porcino, possono essere il Porcinello 
baio (dal tipico color bruno o mattone scuro) e il Boleto 
del fiele (Boletus felleus)... E qui è quasi inevitabile l’in-
contro con l’Amanita muscaria, autentico gioiello dei no-
stri boschi, accompagnata o anticipata da altre frequenti 
specie del genere, anch’esse simbionti degli abeti, quali 
l’Amanitopside (Amanita vaginata) nelle sue numerose 
varietà, la Tignosa rosseggiante, Amanita spissa...

Se si presta attenzione anche alle forme più minute del 
mondo dei funghi rilevabili nelle peccete, c’è da restar 
sorpresi di fronte a strutture davvero strane: Crucibulum 
laeve, ad esempio, minuscolo canestro sigillato da un 
coperchio a frange e colmo di ovetti bianchi, le capsule 
delle spore...da schizzare all’esterno; Fuligo septica, una 
“schiuma” molle e vaporosa, giallo limone; Lycogala epi-
dendron, dalle delicate pallottoline rosso lilla e Leocar-
pus fragilis, millimetriche “perette” giallo arancio. 

LA FAUNA DELLE PECCETE

Le peccete annose e indisturbate possono 
rivelare la presenza di Uccelli praticamen-
te introvabili o sconosciuti altrove, quali il 
raro Picchio nero, individuabile per il suo 
marcato tambureggiare sui grossi tronchi 
parassitati (ben più forte di quello del Pic-
chio rosso maggiore) e il Gallo cedrone, 
l’inquilino più prestigioso delle foreste al-
topianesi. Incontrarlo all’improvviso è sen-
za dubbio un’esperienza indimenticabile 
e questo succede quando capita di distur-
barlo alla pastura tra l’erba, costringendo-
lo a involarsi irruentemente, strepitando. 
Quando scende a terra per nutrirsi o per 
spidocchiarsi nella sabbia è particolarmen-
te esposto alla predazione dei carnivori di 

Picchio nero
Disegno L. Cogo
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transito come la Volpe o stanziali come la Martora, 
ma, molto più, nel periodo degli amori, durante 
le inebrianti parate nuziali, magari entro il 
raggio d’azione dell’Aquila reale.

Una buona parte della fauna viven-
te nei boschi d’abete può abitare 
anche i boschi misti o le faggete, 
vedi lo Scoiattolo e il Ghiro, il 
Rospo comune e la Rana tem-
poraria, le Arvicole e le Li-
macce ecc., similmente a uc-
celli come il Tordo bottaccio, 
il solitario cantore dalle esta-
sianti esibizioni, il Fringuel-
lo, il Cardellino, il Verdone, la 
Cornacchia grigia e la nera che, 
come il Merlo, sono praticamente 
ubiquitarie.

Strettamente dipendente dall’abete è invece il Crociere, 
l’abitatore tipico, segnalato dal suo “schioccante” richia-
mo, emesso dalle punte o in volo. Legato alle conifere è 
pure il Rampichino alpestre, solerte ripulitore di tronchi 
e fronde, provvisto di un abito mimetico tale da sembra-
re appunto un frammento di scorza d’abete o di pino. 
Prediligono le fasce marginali o le formazioni aperte e 
luminose la Tordela (il più grosso dei turdidi nostrani), la 
Cesena, ripetutamente nidificante in questi ultimi anni 

Gallo cedrone
Disegno L. Cogo

Nido di Fringuello
Foto P. Rigoni
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e il melodioso Prispolone (la tordina, cosiddetta per via 
della somiglianza di piumaggio con il Tordo bottaccio). 

L’attività notturna in foresta conta sulla presenza del 
Gufo comune, della Civetta capogrosso e della Civetta 
nana, predatori notoriamente silenziosissimi, le cui esi-
genze d’habitat sono comunque differenti sia per la nidi-
ficazione che per la nutrizione.

D’autunno, allorché gli uccelli nati nelle foreste più ele-
vate calano a valle per proseguire poi verso le mete in-
vernali, è facile veder riuniti in fitti e mobili gruppi il già 
menzionato Rampichino, la Cincia dal ciuffo, la Cincia 
mora (graziosa e vitale, un “simbolo” delle abetaie) e la 
Cincia bigia alpestre, tutte e tre attivissime, minuziose (e 
ciarliere) insettivore, alle quali s’accompagnano di nor-
ma i minuscoli Regoli (Regolo e Fiorrancino), batuffoli di 
piume, dal verso sottilissimo.

Gli Insetti abituali sono per lo più quelli legati stretta-
mente all’abete o che attaccano il legno morto o che 
risiedono nel sottobosco.

Non possono certo sfuggire alla vista le galle “ad ananas” 
dell’Afide Sacchyphantes abietis poste su punte e rami di 

Crociere maschio

Foto R. Costa
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abeti giovani. Accanite divoratrici di aghi sono le larve 
di alcuni Lepidotteri come la Monaca (Limantria mona-
cha) e Hyloicus pinastri (ambedue farfalle notturne) e di 
alcuni Imenotteri, volgarmente detti “vespe delle foglie”, 
Cephalcia abietis, ad esempio, o più ancora Cephalcia 
arvensis: memorabile il suo micidiale attacco parassitario 
degli anni ’80, con la defoliazione di vasti tratti di bosco 
maturo, nella parte meridionale dell’Altopiano.

A danno degli abeti si nutrono in particolare dei Curcu-
lionidi, curiosi Coleotteri dal capo rostrato, lenti e pigri, 
ma prontissimi a fingersi morti, se molestati, Hylobius 
abietis e Otiorrynchus ovatus...

È sempre un fatto interessantissimo l’incontro con la 
Sirice gigante, una grossa “vespa” xilofaga dagli occhi 
gialli (come le zampe e l’addome), mentre infigge il suo 
lungo ovopositore nella polpa del legno dei tronchi per 
deporvi le uova. 

Il legno morto poi rappresenta una inesauribile fonte 
alimentare per altri insetti, per lo più allo stato larvale, il 
Rhagium inquisitor per dirne uno tra i più caratteristici, 
oppure il Cerambice dalle 4 macchie (Pachyta quadrima-
culata), bel coleottero dalle lunghe antenne che visita i 
fiori delle Ombrellifere delle radure.

Forse il più curioso tra gli insetti della lettiera è il No-
tiophilus, un vivacissimo, piccolo coleottero (5 mm) dai 
riflessi rameici, in frettoloso cammino tra i muschi e gli 
aghi morti, dove non è raro scorgere, specie in autunno, 
alcuni fra i Carabidi più comuni della pecceta, Pterosti-
chus metallicus, nero cangiante soffuso appena di viola, 
Pterotichus fasciatopunctatus, Abax ater, ecc.

Consumatori di carne morta (mammiferi e uccelli) sono 
i coleotteri necrofori, ad esempio Oeceoptoma thoraci-
ca (elitre nere, torace rosso arancio).

Non può sfuggire l’attività di predazione di alcune spe-
cie di formiche, vedi la famosa Formica rossa, l’artefi-
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ce dei voluminosi accumuli d’aghi di abete (acervi) che 
s’incontrano qua e là: bruchi e larve d’ogni genere, far-
falle, ragni, api, altre formiche...tutte prede che vengono 
trascinate o trasportate al nido. 

In tarda estate o nel primo autunno, magari andando a 
funghi, si può avvertire il ronzio dell’instancabile andi-
rivieni delle operaie di una vespa cartaia, Vespula ger-
manica, che allestisce il nido sotterra rifornendolo poi 
di mosche e larve, riserva alimentare per la futura prole, 
una prole quindi carnivora.

I PASCOLI E LE POZZE D’ALPEGGIO

Il pascolo con le malghe costituisce un elemento inso-
stituibile del paesaggio altopianese. Dopo il prato esso 
è l’ambiente prealpino che più visibilmente manifesta 
la plurisecolare trasformazione operata dal montanaro 
attraverso l’iniziale, antichissimo disboscamento, la bo-
nifica annuale del fondo e la distribuzione del bestiame. 
Le nostre malghe conservano per lo più la tipologia tra-
dizionale, pur consentendo modifiche interne o esterne 
consone ai tempi.

Pascoli di Malga Erio

Foto P. Rigoni
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Molti pascoli, specialmente nel settore nord est, palesa-
no ancora le cicatrici della prima guerra mondiale che si 
rivelano più facilmente al disgelo, quando la neve resi-
dua segnala le buche delle granate e i solchi a serpentina 
delle trincee e dei camminamenti. 

Nella vegetazione pascoliva si ritrovano grosso modo le 
erbe del prato o quelle delle radure dei boschi, ma con 
una ben maggiore varietà di specie. È principalmente 
questa multiformità vegetazionale l’attrazione maggio-
re, costituendo appunto la preziosità del foraggio per il 
bestiame e conferendo al latte insu-
perabili qualità organolettiche. In-
fatti se in montagna la flora erbacea 
subisce una riduzione nella mole 
in confronto a quella del piano, è 
risaputo come proceda in senso in-
verso la ricchezza degli elementi 
nutritivi in essa contenuti. 

LA FLORA DEI PASCOLI

In primavera i pascoli dai 1200 m 
d’altitudine in poi, quali i versanti 
sboscati della serie montuosa meridionale, possono in-
dubbiamente esser considerati dei veri giardini alpini, 
una mostra pressoché esauriente di una buona parte 
del corredo floristico della montagna veneta. A maggio, 
quando il fondo non è ancora caricato del bestiame, la 
vegetazione sbotta in una fioritura di giorno in giorno 
più audace e irresistibile, con una fantasmagoria di co-
lori e di sfumature da commuovere letteralmente. Dopo 
la precocissima “nevicata” dei Crochi (bianchi o lilla) 
ecco le chiazze celesti della Genziana di Clusius e dei 
Nontiscordardime o quelle azzurro cangiante delle Gen-
zianelle che s’alternano alle spruzzate gialle del Taras-
saco, della Fragolaccia (Potentilla aurea), del Ranuncolo 
montano, dell’Ambretta strisciante (Geum reptans), del 
Botton d’oro o alle bianche pennellate della Pidocchiaria 
chiomata (Pedicularis comosa).   

Genzianella
primaverile

Senecione di Gaudin

Foto P. Rigoni

Foto P. Rigoni
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Qui, macchie chiassose di colore formano pure i 
gruppetti di Orchidee (vedi l’Orchide sambucina, e 
l’Orchide maschia), accanto alle verdognole ed alte 
spighe del Veratro (Veratrum album) e a quelle incon-
fondibili giallo dorate della ben nota Genziana mag-
giore. Non sono comunque trascurabili né i piccoli 
cespi rasoterra dell’umile, vereconda Pratolina (dai 
petali venati di rosso sangue), né i mazzetti della mo-
desta, semicelata Viola odorosa e, a maggior ragione, 
gli odorosi corimbi del Senecione di Gaudin.
Più tardi ecco altre orchidee come le Nigritelle (ros-

sa e nera) profumate alla...vaniglia, Gymnadenia co-
nopea e Gymnadenia odoratissima (sia bianca che 
rosata), il Giglio martagone, rinvenibile anche altrove 
(rupi e boschi misti), l’azzurro e avvenente Fiordali-

so montano, la Radicchiella aranciata (Crepis aurea), il 
Timo, l’Arnica...

Ottime foraggere sono da sempre considerate le Grami-
nacee quali la Mazzolina (Dactylis glomerata) e la Co-
dolina (Phleum pratense, Ph. alpinum, ...), unitamente 
alle Papilionacee quali il Trifoglio alpino, il Trifoglio nero 
(Trifolium hybridum), la Lupinella montana (Onobrychis 
montana), la Ginestrina (Lotus corniculatus) e ad altre 
specie distinte come la Bistorta.

Il mondo dei Funghi si manifesta pienamente in tarda 
primavera e in prossimità dell’autunno, periodi in cui le 
precipitazioni son frequenti, persino giornaliere (pome-
ridiane). Le specie d’anticipo più comuni e diffuse sono 
indubbiamente l’Agarico montano (Tricholoma cnista e 
la sua varietà strictipes), il Fungo di San Giorgio (Lyophyl-
lum georgii) e le Gambesecche (Marasmius oreades), 
dal color nocciola o isabella, caratteristico. Nella tarda 
estate compaiono le Bubbole di media taglia (es.Lepiota 
escoriata), la ben nota Mazza di tamburo, unitamente 
alle Vesce (Lycoperdon caelatum) fino ai primi Igrofori, 
quali gli stupefacenti Hygrocybe coccinea e Hygrocybe 
miniata, rosso sangue l’uno, rosso scarlatto l’altro.

Altri Igrofori si susseguono, più o meno tutti di colori 

Igroforo pratense

Mazza di tamburo
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vistosi, per culminare nella magnificenza di Hygrocybe 
punica. Vi s’affiancano l’Agarico dal piede striato (Tri-
choloma grammopodium), il bianco Prugnolo (Clytopi-
lus prunulus) dall’odore di farina bagnata, il profumato 
Tricholoma irinum, di color nocciola chiaro in fitti cor-
doni tra l’erba.

Nelle aree prossime alle malghe, dal terreno pingue e 
smosso, spuntano in coppia i Prataioli (Agaricus arvensis) 
e i Coprini, quali l’Agarico chiomato e il Fungo dell’in-
chiostro (Coprinus atramentarius), facili da riconoscere 
per il cappello campanulato e, più, per il nero liquame 
gocciolante (dai funghi decrepiti).

LA FAUNA DEI PASCOLI

Non appena si entra in un pascolo nel pieno dell’esta-
te si viene accolti da un dinamismo vitale così intenso 
da occupare letteralmente l’aria ad altezza d’uomo, con 
una miriade di intrecci, di voli e di ronzii e un complesso 
miscuglio di ordini e di specie...da perdere il conto! I più 
rumorosi sono indubbiamente i Bombi (Bombus lapida-
rius, Bombus terrestris...), zelanti e tempestivi colleghi 
delle Api nel visitare i fiori, ad uno ad uno.

Ben visibili, come sempre, le farfalle (i Lepidotteri), per 
prime le piccole, azzurre, irrequiete Licene (vedi le co-
muni Lysandra coridon e Plebejus argus), le ancora più vi-
vaci e rapide Esperie (Esperia comma, Pyrgus malvae...), 
ma soprattutto le brune Erebie (Erebia ligea, E. euryale...) 
le caratteristiche farfalle delle praterie alpine.

Immancabili le Vanesse (la Vanessa dell’ortica, la V. del 
cardo e la V. atalanta) e maggiormente i Parnassi, con 
l’Apollo, il più diffuso, specie sopravvissuta alle glacia-
zioni e Parnassius mnemosyne, entrambi farfalle dalle ali 
trasparenti, dal volo lento e maestoso, spesso planante. 

Volatrici eccezionali sono le Coliadi, vedi la Colia co-
lor zolfo (Colias hyale) e la Colia color zafferano (Colias 
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crocea), più frequenti in primavera e in autunno, notabili 
sia per il volo rapido e balzellante che per le inesauste, 
chilometriche peregrinazioni da pascolo a pascolo. Lun-
ghe trasferte compiono pure i Papilionidi più leggiadri e 
pomposi delle nostre regioni, il Macaone e il Podalirio 
che, eccezionalmente, dai siti pedemontani, ascendono 
fino ai pascoli alti.

Sebbene pienamente mimetizzati nell’ambiente di vita, 
gli Ortotteri possono facilmente venir scoperti dal salto 
o dal volo di fuga. Alcuni “suonano” dai cespugli come 
la Locusta canterina (Tettigonia cantans) o dal folto del-
l’erba come il notissimo Grillo campestre e lo Psofo stri-
dulante, individuabile specialmente quando vola, per il 
“lampo” rosso fuoco delle ali posteriori. Di un bel rosa 
delicato invece sono le ali di un’altra specie di caval-

Vanessa dell’ortica
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letta, il Grillastro italiano (Calliptamus 
italicus) che frequenta pascoli e prati 
magri o molto esposti.

I pascoli alti o medio alti, per la loro 
varietà vegetazionale e l’abbondanza 
di semi nonché per la moltitudine d’in-
setti stabili o circolanti, rappresentano 
una cospicua riserva alimentare cui 
attingono Mammiferi e Uccelli anche 
provenienti dagli ecosistemi limitrofi: 
il Capriolo nelle sue uscite mattutine e 
vespertine, la Lepre comune e la Lepre 
alpina, ospiti notturni, la Tordela e il 
Merlo dal collare, lo Spioncello e il Prispolone, il Fanello 
e il Fringuello, il Verdone, il Codirosso spazzacamino e, 
“ospite d’onore”, il Gallo forcello. Animali quindi che, 
pasturando all’aperto e in piena vista dei predatori (tra 
i quali l’Aquila reale, lo Sparviere e il Gheppio), sono 
sempre all’erta, occhi e orecchi tesi.

LE POZZE D’ALPEGGIO

Il più diffuso, se non l’unico, ambiente acquatico del-
l’Altopiano è la pozza d’alpeggio, parte integrante e fi-
nora insostituibile dei pascoli montani e fattore d’equi-
librio per i boschi limitrofi. Essa è un bacino artificiale 
(per lo più di vecchia data) frequentemente sottoposto, 
anche nel corso d’una stessa stagione, all’alternarsi di 
prosciugamenti e straripamenti. Inoltre cinque - sei mesi 
all’anno resta ghiacciata, mentre d’estate risente quasi 
quotidianamente di escursioni termiche quassù assai ri-
levanti. In sostanza è un’isola più o meno circolare d’ac-
qua stagnante, un ambiente chiuso quindi, poco profon-
do (raramente oltre il metro) e poco esteso (50-100 mq).

L’acqua è spesso intorbidata e addirittura satura di so-
stanze organiche perché le bestie all’abbeverata (vacche 
e cavalli), oltre che rimestare con le zampe il fondo mel-
moso, vi orinano e defecano frequentemente. Per questo 
(e altri motivi) la fauna delle pozze d’alpeggio è gene-

Caprioli

Gallo Forcello
Disegno L. Cogo
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ralmente rappresentata da specie a larga valenza ecolo-
gica, capaci cioè di resistere e di adattarsi a condizioni 
ambientali decisamente sfavorevoli.

LA FLORA DELLE POZZE D’ALPEGGIO 

La maggior parte delle pozze è provvista di una vegeta-
zione particolare, di piante che, nonostante le condizio-
ni di vita non certo ottimali, partecipano costantemente 
a questo limitato ecosistema. Esse si possono associare 
in “cinture”, cioè in fasce disposte tutt’attorno allo spec-
chio d’acqua fino ad addentrarvisi. La fascia esterna può 
essere formata da specie non propriamente acquatiche: il 
Pepe d’acqua (Polygonum hydropiper), il Nontiscordar-
dime palustre (Myosotis palustris), la Menta d’acqua...

La seconda fascia, più prossima e legata all’acqua, com-
prende i Giunchi (dai lunghi steli tubulari), le Carici, la 

Pozza d’alpeggio
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Giunchina comune (Eleocharis palustris) e, localmen-
te, la Tifa o Mazzasorda. Tuttavia è la Lingua d’acqua 
(Potamogeton natans) la pianta acquatica più abituale 
e spesso predominante tanto da occupare, assieme alla 
Gamberaia (Callitriche stagnalis) e alla Lenticchia d’ac-
qua (Spirodela polyrrhiza) l’intero specchio della pozza. 
Da questa distesa di foglie galleggianti di forme e dimen-
sioni diverse spuntano i ciuffi della Piantaggine d’acqua 
(Alisma plantago) o del Biodo (Sparganium erectum).
Il fondo poi palesa i grovigli 

verde scuro delle Alghe filamen-
tose (gen. Spyrogira)

LA FAUNA DELLE POZZE 
D’ALPEGGIO

Già a prima vista ci si accor-
ge della presenza di una fauna 
minuta costituita in buona parte 
dagli Insetti, soprattutto allo sta-
to larvale, quali Ditteri, Plecotte-
ri, Odonati (Libellule), Tricotteri, 
Coleotteri..., ma vi è pure un’ab-
bondante microfauna, pressoché invisibile ad occhio 
nudo, che va dai Protozoi ai Rotiferi, dai Nematodi ai 
Tardigradi... 

A pelo d’acqua sostano spesso in vedetta i Ditisci (Aci-
lius sulcatus e Dytiscus marginalis), caratteristici coleot-
teri carnivori dalle zampe posteriori arcuate a remo, 
mentre le loro agguerrite larve sono invece ap-
pese con la “coda” alla superficie dell’acqua, 
quasi come le vivaci Notonette, che vi si 
“aggrappano” curiosamente a zampe in su.

Veri e propri pattinatori d’acqua sono da 
considerarsi i Gerridi (e i Velidi), strani, leg-
gerissimi insetti dalle zampe lunghe e sotti-
li, che scorrono rapidi sulla superficie senza 
sprofondare. Ma non sono i soli: ci sono infatti 

Pozza ricca di
vegetazione palustre

Ditisco marginato

Foto P. Rigoni

Foto P. Rigoni



44

i Girinidi (es. Gyrinus natator), piccoli coleotteri nero 
lucenti che “navigano” dolcemente in scie circolari o si-
nuose. I loro occhi, bipartiti, son fatti in modo da poter 
vedere sia sott’acqua che in alto.

Fatte le debite proporzioni, la riva di una pozza può riser-
vare, come quella del mare, abbondanti quantità di minuti 

bivalvi spiaggiati, fragili “vongole” di pochi millimetri.

Non passano certo inosservate, a poca distanza dalla 
riva e sotto a pochi cm d’acqua, delle strane chiaz-
ze rosse dondolanti costituite da colonie di Tubifex 
(Oligocheti), esili “vermi” rossi, lesti a ritrarsi nel 
fango alla minima vibrazione del suolo.

Il plancton delle pozze è costituito per lo più dai Ci-
clops e dalle Dafnie, crostacei trasparenti appena visi-

bili che a sciami vagano dalla riva al fondo e viceversa. 
Il fondo poi brulica di vita: vi si intravedono le misteriose 
Sanguisughe, le Limnee (le piccole, tipiche chiocciole 
dell’acqua ferma), le mostruose larve mimetizzate di li-
bellula e vi si possono seguire i corteggiamenti del Trito-
ne alpestre, la caratteristica, variopinta “lucertolina” che 
di tanto in tanto affiora per la necessaria boccata d’aria.

Quasi eccezionale è l’incontro con il Tritone crestato, 
un altro rappresentante degli Urodeli indigeni, più gran-
de e riservato del precedente.

Gli Anfibi prealpini sono sì, ovviamente, 
legati all’acqua, ma non nello stesso perio-
do né per le stesse necessità. Frequentano 
la pozza soltanto per l’accoppiamento e la 
deposizione delle uova il Rospo comune 
(lunghi cordoni di muco protettivo), la Rana 
temporaria, la Rana agile e la Raganella 
(grappoli gelatinosi galleggianti o meno) e 
l’abbandonano subito dopo per vivere altro-
ve. Invece la Rana verde e l’Ululone dal ven-
tre giallo continuano ad abitarla, così come i 
Tritoni, fino all’arrivo del freddo autunnale. 

Tritone alpestre femmina

Dafnia
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Rane e Tritoni costituiscono l’alimento base 
della Biscia d’acqua (Natrix natrix), eccellente 
nuotatrice, che arriva allo stagno subito dopo 
il disgelo. 

La pozza è anche il regno delle Libellule, le 
cui larve carnivore, come s’è visto, nascono 
e si sviluppano nell’acqua fino alla metamor-
fosi, cacciando sul fondo. Le specie più fre-
quenti che d’estate si vedono aggirarsi in volo 
di perlustrazione o di corteggiamento intorno 
alla pozza sono la Libellula depressa (grigio-
azzurro il maschio, giallastra la femmina), la Libellula 
dalle quattro macchie: le si scorge spesso in riposo su 
stecchi, spini, filo spinato.

In definitiva, nonostante le ostiche condizioni di vita, la 
modestia delle dimensioni e la precarietà della riserva 
idrica, la pozza d’alpeggio costituisce un sorprendente 
e non trascurabile “serbatoio” biologico, cui poter ri-
volgersi specialmente per lo studio dei mi-
crorganismi, preziosi indicatori o segnalatori 
ecologici.

LA ZONA ALTA

L’ambiente d’alta montagna che sull’Altopia-
no si colloca ad un’altitudine di non molto 
superiore ai 2000 metri, non incombe sulla 
conca centrale in maniera diretta, ma media-
ta da una serie di rilievi meno elevati, che 
comunque ne ripetono le caratteristiche prin-
cipali. Le vette della catena settentrionale - la cosiddetta 
zona alta - acquistano grandiosità e imponenza special-
mente d’inverno quando, abbondantemente innevate, 
sembrano anticipare la bellezza delle creste dolomiti-
che. 

Gli strati rocciosi si presentano marcatamente fratturati 
e fessurati, ben evidenziando così la “carsicità” del ter-
ritorio. Le rocce (calcari grigi), brillanti di minutissimi 

Cordoni di uova di rospo
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cristalli, sono frequentemente bucherellate, attraversate 
cioè dagli alveoli, le caratteristiche perforazioni della 
corrosione idrica. Numerose quassù le voragini (verticali 
e ad imbuto rovesciato, in genere) e, significativamente, 
le doline, talora imponenti ed eccezionalmente rivestite 
di vegetazione rigogliosa.

LA FLORA DELLA ZONA ALTA

La zona alta è la sede della flora alpestre, dalla Stella 
alpina ai Rododendri (l’irsuto, il rosso e il cistino), dal-
le mirabili Primule (la splendida, la tirolese e la farino-
sa) alle inebrianti Dafne (Daphne alpina, D. striata, D. 
cneorum), dalla precoce Soldanella alpina alla celestia-
le Veronica fruticosa, dalla pendula Bonarota all’aureo 
Sparviere del calcare (Hieracium villosum), dal robusto 
Fiordaliso rapontico alla rara, immacolata Paradisea, e 
alla vereconda Clematide alpina. 

Quassù stupiscono i cuscinetti fioriti - la Potentilla ros-
sa, la Driade, la Grazia delle rupi (Petrocallis pyrenaica), 
la Silene a cuscinetto (Silene acaulis) e la Sassifraga ver-
dazzurra - che addobbano e rivestono ogni scampolo di 
suolo...

Pascoli di Malga
Dosso di Mezzo
con il Monte Verena

Foto P. Rigoni
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E stupiscono anche le piantine di fessura, cui basta ap-
pena una presa di terra per fiorire e fruttificare: Phyteuma 
sieberi, la Valeriana delle rupi, l’incredibile Raponzolo 
chiomoso, le Sassifraghe, la Potentilla penzola, il bianco 
Ranuncolo alpestre...

La gamma delle fioriture sembra interminabile perché 
persino le frane e i ghiaioni ospitano specie tenacissime 
quali il Doronico dei macereti (Doronicum grandiflorum) 
dalle grandi “margherite” giallo oro, il notevole Cavolac-
cio verde (Adenostyles glabra), l’inconfondibile Papave-
ro alpino, giallo limone, il Romice scudato e l’Iberidella 
alpina..., piante che compiono un’opera di trattenimento 
del pietrisco e che scivolano a valle insieme alla frana. 

E le Orchidee? Son rappresentate da un discreto numero 
di specie, dall’Orchide palmata (Orchis incarnata), dal-
l’Orchide candida (Leucorchis albida), da Gymnadenia 
odoratissima, la più profumata, bianca o rosata, per fi-
nire con la Pianella della Madonna, la più aggraziata e 
appariscente di tutte, localizzata e sempre a rischio.

L’ostilità e la durezza del clima sono eloquentemen-
te comprovate dalle forme di adattamento di piante (e 

degli animali di stanza in 
alta montagna) come, uno 
fra tanti, la flessibilità del 
Mugo che gli consente di 
piegarsi senza ferite al-
l’oppressione della massa 
nevosa spessa 3-4 metri 
e oltre. E questo vale per 
il Ginepro nano, disteso 
e abbarbicato su massi e 
sporgenze, per il Salice re-
ticolato e il Salice retuso, 
piccoli alberelli striscianti 
aderenti al suolo... Una 
certa “arrendevolezza” ai 
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venti e alle intemperie la troviamo pure nella bianca e 
tremolante Betulla, nei vari Sorbi e nell’Ontano verde.  

Esempi eloquenti delle difficoltà ambientali sono offer-
ti dagli ultimi abeti, che appaiono quasi irriconoscibili, 
contorti o mutilati o ridotti a cespugli, ben diversi dalla 
loro postura originale.

Più indomito si rivela il Larice che, pur risentendone nel 
fusto, riesce comunque a ergersi e a svettare. 

Non manca-
no i Liche-
ni, sia quelli 
connessi e 
compenetra-
ti alla roccia 
calcarea (vedi 
Parmelia saxa-
tilis), alla selce 
affiorante (il Li-
chene geografi-
co), sia i cespuglio-
si e i frondosi, tra cui 
il noto Lichene islandico, 
né mancano i Funghi. Quelli 
ad esempio che vivono in simbiosi con 
gli ultimi alberi, come il Pinarello (Ixocomus granulatus) 
e il Boleto giallo, ospiti del Mugo e come i cosiddetti la-
ricini: l’Igroforo boschereccio (Hygrophorus lucorum), il 
Boleto viscoso, il Boleto elegante, il Boleto trentino... 

Dalle vecchie ceppaie di Larice che biancheggiano al 
sole spuntano le gialle escrescenze del Poliporo borea-
le e il Lentino squamoso (Lentinus lepideus), tenace e 
consistente, odoroso d’anice. Altre specie solitamente 
rinvenibili ad alta quota sono il Cantarello dei muschi 
(Cantharellus muscigenus), la bella e cangiante Otidea 
auricula... Sui Rododendri si nota spesso il loro tipico 
fungo parassita, Exobasidium rhododendri, in forma di 
galla d’insetto, vivacemente colorata.

Ramo di Pino mugo
in inverno

Foto P. Asnicar
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LA FAUNA DELLA ZONA ALTA

Come le piante della zona alta, anche la fauna stanziale 
palesa gli straordinari adattamenti imposti dalla severità 
del clima, per cui assume un valore e un pregio pres-
soché inestimabili. Esemplari sono a questo riguardo le 
specie che mutano d’abito a seconda delle stagioni: an-
zitutto la Pernice bianca, simbolo delle solitudini delle 
creste innevate, la Lepre alpina o variabile e l’Ermellino, 
invisibili anch’essi nel candore invernale. Gli altri anima-
li superiori conviventi (Mammiferi, Uccelli, Rettili ecc.) 
superano il lungo inverno alpino (5-6 mesi e più) caden-
do in uno stato di quiescenza (letargo, diapausa) come 
la Marmotta, il Ghiro, il Riccio, i Pipistrelli, il Marasso, la 
Coronella austriaca, la Lucertola vivipara, gli Urodeli (tra 
cui la Salamandra di Aurora), gli Anfibi... oppure “scon-
finando”, spostandosi verso il basso, in quartieri più tem-
perati e con maggior disponibilità di cibo. 

E questo avviene per il Sordone, il Gracchio, il Corvo 
imperiale, il Gallo forcello e l’Aquila reale che può spa-
ziare su una superficie amplissima fino alla fascia pede-
montana o al piano. Similmente gli ungulati, il Camo-
scio, il Muflone e forse più il Capriolo, i quali si vedono 
avventurarsi, specie durante inverni micidiali, entro la 
conca centrale o addirittura nei versanti meridionali del-
l’Altopiano.  

Gli uccelli che frequentano l’alta montagna esclusiva-
mente per la nidificazione e l’allevamento della prole - il 
Merlo dal collare, il Luì bianco, il Codirosso spazzaca-
mino, il Gheppio, l’Organetto, la Cincia bigia alpestre, la 
Rondine montana... - l’abbandonano unendosi ai migra-
tori del nord e del centro Europa.

Agli animali superiori s’aggiunge, nonostante le avverse 
condizioni ambientali, la moltitudine degli Invertebra-
ti (Insetti, Ragni, Lombrichi, Isopodi, Molluschi...), an-
ch’essi in vari modi selezionati per sopravvivere in quo-
ta. Degni di particolare attenzione i Lepidotteri alpini, le 
farfalle d’alta montagna: anzitutto i già ricordati Parnassi 

Lepre
Disegni S. Isello

Salamandra di Aurora
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e le brune nere Erebie (vedi Erebia gorge, E. aethiops, 
E. epiphron...) presenze tipiche dell’alta montagna, poi 
Boloria pales e Mesoacidalia aglaja, fra i ninfalidi più 
diffusi, Crocota lutearia, giallo geometride facile a ve-
dersi nei mugheti, Cidaria salicata e Psodos canaliculata 
dal mimetismo esemplare, la bella Parasemis plantagi-
nis dotata di un dimorfismo sessuale assai vistoso ecc. 
Non mancano i Licenidi e gli Esperidi, le mobilissime 
farfallette dei pascoli, né i Coleotteri di piccole e medie 
dimensioni, attrezzati per i più svariati regimi alimentari 
e ben rappresentati dai generi Bembidion (B. glaciale, ad 
esempio), Antisphodrus (A. schreibersi), Amara (Amara 
alpestris) e Ocypus (O. similis) e altri. 

Dappertutto e molto in alto arrivano, oltre alle Cavallette 
(Podisma terrestris), anche i Bombi (vedi Bombus gerstae-
ckeri) assieme ad altri Imenotteri, alcuni simili a grosse 
formiche - i Mutillidi - che incuriosiscono per il porta-
mento e la mobilità come Mutilla europaea ad esempio, 
una vespetta di 10-15 cm, facilmente individuabile per il 
torace rosso cupo e l’addome a fascette gialle. 

Non mancano i Molluschi, il cui rappresentante più no-
tevole è Arianta arbustorum (var. alpicola), una chioccio-
la dal corpo nero e il guscio giallo ocra a barre brune rin-
venibile nell’erba rugiadosa, né le Limacce, come Arion 
subfuscus e il Lumacone grigio (micofago, già incontrato 
nei boschi), lungo fino ai 20 cm. 

La vita quassù ha del miracoloso, dell’incredibile sia per 
le piante che per gli animali: un pizzico di terriccio in 
una crepa della roccia consente fioriture mirabili, una 
pietra franata dà rifugio e dimora a vari artropodi, un al-
bero stentato e deforme offre l’asilo per un nido... Eppure 
a ogni inverno la massa nevosa è tale da seppellire ogni 
cosa - persino le casare più ardite - e il micidiale gelo 
notturno s’avvicina spesso ai livelli siberiani. Per mesi 
il silenzio e la solitudine son pressoché assoluti in una 
landa desertica alla mercé di un vento terribile. Un am-
biente così infausto e avverso che nessun essere umano 
vi abita stabilmente.
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“Ce la farà l’erba a rinascere, le Genziane, le Soldanel-
le o le Primule riusciranno a liberarsi dalla prigionia e 
rispuntare al sole?- vien da domandarci ogni volta - Tor-
neranno il Merlo dal collare, l’Organetto o il Codirosso 
spazzacamino ad allevare ancora la loro prole?”. 

L’attesa è interminabile e il risveglio quasi impossibile, 
ma ad un dato momento, ecco che anche qui la terra va 
in amore, la neve si dissolve a flusso continuo e il prodi-
gio della vita sbotta con una veemenza irripetibile altro-
ve. E l’immenso nevaio presto si trasforma in un giardino 
terrestre sul quale altissima riprende a spaziare l’Aquila.
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LA PRESENZA UMANA NEL TEMPO
di Patrizio Rigoni
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Se la visione dell’Altopiano dei Sette Comuni riesce 
tuttora a incantare e a sedurre per l’armonia e l’equili-
brio del paesaggio, lo si deve sì alla trasformazione e 
al modellamento determinati dai millenari eventi geo-
logici e climatici e allo spontaneo sviluppo delle virtua-
lità naturali, ma anche, evidentemente, all’ininterrotta, 
progressiva opera di bonifica, di adattamento o anche di 
“forzatura” dell’ambiente originario, selvoso e impervio, 
da parte degli antichi abitatori. C’è un termine che può 
riassumere l’immane lavoro di generazioni di coloni, il 
verbo roncare (dal latino runcare, sarchiare) e cioè la fa-
tica di estirpare, recidere, picconare, zappare e di abbat-
tere, sradicare, colmare od altro per mettere a coltura. 
Servono a significativa conferma i toponimi locali come 
Roncalto, Malga Ronco Carbon, Malga Ronchetto, Val di 
Ronchi (o Ronchetal)...

L’organizzazione del territorio quale in buona parte oggi 
si presenta - prati, pascoli, campi e boschi - corrisponde 
dunque ai criteri della gestione umana nel tempo, alle 
esigenze di un’economia spesso di mera sussistenza per 
popolazioni in fondo disagiate e in continuo aumento 
demografico.

Ci fu una sensibilità particolare, una qual sapienza col-
lettiva nel trattamento del territorio? O magari un pro-
fondo attaccamento affettivo a questa minuscola patria, 
a quest’angolo di mondo sospeso sulla pianura veneta, 

tale da lasciare in eredità un simile pa-
trimonio?

Fatto sta che la dolcezza, la bellezza, 
l’amenità e l’accoglienza della conca 
centrale come pure l’ampiezza e la 
maestà delle foreste circostanti, tutto è 
dovuto al plurisecolare, perseverante 
intendimento di trasformazione e di mi-
glioria di chi ci ha preceduto.

Ne sono prove eloquenti i terrazzamen-
ti con le masére (o masiére, muriccioli 

Asiago prebellica
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di contenimento) frequenti nei versanti più ripidi che, 
rompendo la linea del pendio, vanno a formare quelle 
ardite “scalinate” di campetti che oggi, intuendone il co-
sto umano, guardiamo stupiti.

Ma chi furono i primi abitatori? Quando comparve l’uo-
mo sull’Altopiano?

I manufatti di selce (lame, raschiatoi, grattatoi...) scoper-
ti in parecchi punti del territorio (magari accanto ai resti 
dell’Ursus spelaeus o persino ad alta quota, nei pressi di 
Cima Dodici) e le incisioni della Valdassa parlano di una 
presenza umana molto lontana nel tempo. Un afflusso 
comunque stagionale, chi con le greggi e chi per il repe-
rimento e la lavorazione della selce, quassù abbondan-
tissima, quindi per la caccia.

La scoperta (e la riscoperta) del villaggio del Bostel di 
Rotzo ha portato alla luce le tracce d’un popolo stabili-
tosi (forse per primo) su questi monti: capanne interrate, 
cocci e resti di stoviglie, oggetti di ferro e di bronzo, mo-
nete d’argento (di conio romano), ossa di animali ecc.

Altre vestigia di insediamenti precristiani sono stati tro-
vati sul Corgnon di Lusiana e a Enego, con frequenti ri-
chiami alla civiltà romana.

Ma è comunque l’idioma cimbro il documento più evo-
cativo delle origini della gente dell’Altopiano, territorio 
ancora selvaggio e inospitale, certamente luogo di ripie-
go e di rifugio per frange di tribù e di popoli che, negli in-
quieti secoli post-romani, varcarono le Alpi. Subito dopo 
il Mille, carovane di coloni bavaresi in cerca di terre da 
disboscare, bonificare e coltivare raggiunsero l’Altopiano 
e quassù, grazie anche all’isolamento, riorganizzarono 
liberamente la loro vita, conservando per secoli la lin-
gua e i costumi originari. Da questi immigrati germanici 
discende dunque in massima parte la gente di quassù, 
che ancora usa più o meno correntemente termini (topo-
nimi soprattutto, fino ai soprannomi), analoghi o molto 
simili ai vocaboli del tedesco moderno quali loch (buca, 
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voragine), tal (valle), pach 
(rigagnolo, torrente), grabo 
(fossa), ast o esta (ramo), tan-
na (abete bianco), stamm o 
stemme (tronco, fusto), nasa 
(naso), ménle (ometto, pic-
colo uomo), platten (lastre 
di pietra), Gehlpach (torrente 
di Gallio), Pachstal (valle del 
torrente), Langabisa (prato 
lungo), Billeraut (ronco sel-
vaggio), Tanzerloch (caverna 
delle danze) ecc.

I primi insediamenti furono 
Rotzo a occidente ed Enego 
a levante, in corrispondenza 

cioè dell’avanzare della colonizzazione dagli estremi 
verso il centro. Sorsero poi gli altri centri - Gallio, Foza, 
Roana, Lusiana e Asiago - che divennero ben presto dei 
veri e propri Comuni, dapprima “protetti” dagli Ezzelini, 
quindi dagli Scaligeri e dai Visconti. Attraverso la “pro-
tezione” di queste potenti Signorie riuscirono a ottenere 
speciali privilegi economici a tutto vantaggio della loro 
difficile sopravvivenza sui monti.

In tal periodo l’unione tra i Comuni si rafforzò sino al 
patto della Reggenza del 1310 che gli permise di godere 
un’autonomia politico-amministrativa mai avuta prima 
e, addirittura, di dotarsi d’una milizia propria. A quegli 
anni risale l’enunciato che ancor oggi commuove e inor-
goglisce ogni nativo: “Sleghe un Lusàan - Ghènebe un 
Vuusche - Ghell’ Rotz Robàan - diise saint Siben, alte Ko-
moin - pruudare liibe” (“Asiago e Lusiana, Enego e Foza, 
Gallio Rotzo e Roana, questi sono i sette antichi Comuni, 
fratelli cari”).

Nel 1405 la Federazione dei 7 Comuni - la gloriosa Lega 
dele 7 tère - s’alleò saggiamente e volontariamente alla 
Serenissima in un legame politico, culturale ed economi-
co che durò ben quattro secoli (1807). Venezia garanti-

Ricostruzione dopo la 
Prima Guerra Mondiale
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va le esenzioni e i privilegi indispensabili alle comunità 
montane, in cambio della salvaguardia dei suoi confini 
settentrionali - strategicamente importanti - impegno che 
talvolta costò ai montanari pesanti sacrifici.

Con la Rivoluzione Francese e le successive vittorie di 
Napoleone, la Repubblica Veneta decadde e con essa 
anche la Reggenza. Alla breve dominazione francese, 
subentrò nel 1815 quella austriaca, che di colpo annullò 
tutti i benefici goduti fino ad allora dagli altopianesi e, di 
contro, li gravò di tasse e imposte che finirono per por-
tarli ad una stretta drammatica, alla pura sussistenza. 
Cominciò così il fenomeno dell’emigrazione verso le re-

gioni più promettenti d’Europa e d’oltre oceano, un feno-
meno in crescendo che interessò non solo le popolazioni 
dei monti ma, come sappiamo, anche delle campagne e 
che proseguì ad ondate fino al secondo dopoguerra.

Foto S. Sandri
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Nonostante le difficoltà, comunque, a partire dagli ultimi 
anni dell’800 e i primi del ‘900 apparvero anche quas-
sù i segni del progresso moderno, con opere pubbliche 
di estrema utilità e importanza. Per i comuni di Asiago, 
Rotzo e Roana fu realizzato l’acquedotto della Renzòla, 
che portava l’acqua a destinazione dall’omonima valle 
per oltre 20 km. Arrivò l’energia elettrica, sorsero i primi 
alberghi e le prime banche e vennero tracciate nuove 
vie di comunicazione sia interna (fra cui l’importantissi-
mo ponte sulla Valdassa) sia esterna, cioè fra l’Altopiano 
e la pianura (vedi la realizzazione dell’ardita ferrovia a 
cremagliera). Pur non riducendo l’emigrazione (nel solo 
1909 abbandonarono Asiago ben 558 persone), nuove 
attività presero avvio: cave per l’estrazione dei marmi e 
segherie per la loro lavorazione, caseifici, segherie di le-
gname, distillerie, qualche modesta industria del legno, 
una tipografia ecc....   

Foto S. Sandri
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Ma ecco nel 1915, la prima guerra mondiale che vide 
l’Altopiano zona di confine e che può essere considerato 
in assoluto l’evento più tragico e disastroso della sua sto-
ria e ciò sia dal punto di vista umano che ambientale.
L’esodo coatto e repentino dalla propria terra e la di-

spersione dei nuclei familiari qua o là per l’Italia (e non 
sempre bene accolti), cagionò un unanime senso di “sra-
dicamento”, un doloroso, umiliante allontanamento fisi-
co e affettivo mai sperimentato prima. L’uso quotidiano 
della parlata cimbra, dopo secoli, si spense rapidamente 
(specie nelle nuove generazioni) e fu il primo segno di 
uno smarrimento o d’una perdita più vasta, quella del-
l’identità culturale. 

Dopo la guerra, al ritorno dal profugato, i reduci si tro-
varono di fronte al funereo, spettrale scenario del loro 
paese distrutto, dalle proprie case alla chiesa, dalla 
scuola fino agli orti, ai prati dintorno e infine ai boschi 
mozzati o scomparsi. Si arrangiarono nelle baracche di 
legno e cominciarono sollecitamente la ricostruzione, 
bonificando campi e prati, piantando e rimboschendo 
con accanimento, recuperando tutto il possibile dalle 
macerie e dall’enorme quantità di materiale bellico in 
senso lato (dagli arnesi di lavoro al filo spinato, dalle 
lamiere per i tetti al materiale ferroso, all’esplosivo...). 

Sorsero paesi nuovi, moderni ma meno caratteristici, 
più simili ai centri della pianura: Asiago, con la sua ti-
pologia pianificata, ne è un esempio assai significativo. 
Dopo l’intensissimo fervore collettivo del ripristino ur-
bano, l’offerta di lavoro in breve si esaurì, riapparve la 
disoccupazione e quindi la spinta all’emigrazione. In-
tere famiglie, anche giovani, abbandonarono allora le 
proprie comunità appena ricomposte e si trasferirono 
all’estero, preferibilmente oltre oceano. Ci fu dunque un 
vero e proprio “trapianto”, il distacco totale e definitivo 
che costò sofferenze morali facilmente immaginabili sia 
ai partenti che ai restanti.
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Similmente avvenne nel secondo dopoguerra per la 
cronica insufficienza delle attività tradizionali nel corri-
spondere alle nuove esigenze di vita. 

Intorno agli anni ’60, l’intensificarsi quasi improvviso 
dell’attività turistica con la richiesta di servizi, di residen-
ze, di impianti sportivi ed altro, ha promosso una pro-
fonda trasformazione economica, sociale e culturale che 
ha costretto - e che costringe ancor oggi - all’impegno 
di conciliare le attese di un giustificato benessere con 
la necessità di salvaguardare il patrimonio naturale e il 
retaggio morale e civile delle passate generazioni.
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