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FIUME BRENTA
DAL CONFINE TRENTINO
A CISMON DEL GRAPPA
(CANALE DEL BRENTA – VALGADENA – CALÀ DEL SASSO)
di Giuseppe Busnardo
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Perché questo S.I.C.:
il luogo e la sua speciﬁcità
Tutto il ﬁanco orientale dell’Altopiano dei Sette Comuni è lungamente formato da un esteso versante ripido
e dirupato che d’improvviso, lasciata alle spalle la dolcezza della zona sommitale semipianeggiante, precipita
direttamente, con un unico balzo di oltre mille metri di
dislivello, ﬁno al corso del ﬁume Brenta. Lo stesso nome
di Canale del Brenta, che è stato dato alla valle in questo
tratto meridionale da Primolano (a nord) ﬁno allo sbocco
presso Bassano del Grappa (a sud), ben sottolinea come
il ﬁume sia delimitato sui lati da una montagna aspra e
scoscesa.
Il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT 3220007
“Fiume Brenta dal conﬁne trentino a Cismon del Grappa
è stato individuato accorpando due porzioni signiﬁcative di questo paesaggio prealpino: la porzione centrale
del versante dell’Altopiano che fa capo alla cittadina di
Valstagna e il tratto di fondovalle che corrisponde alla parte più settentrionale del corso
vicentino del ﬁume Brenta. Si è voluto in tal
modo unire idealmente due tessere ambientali che, pur diverse e separate topograﬁcamente, rappresentano però due componenti
essenziali e caratteristiche della montagna
vicentina. Più esattamente, ne fanno parte
tutti quei ﬁanchi dirupati della montagna che
fanno corona alle due profonde incisioni vallive che si incuneano lungamente nel cuore
dell’Altopiano: la Val Frenzela e la Valgadena.
Si tratta perciò di un paesaggio e di ambienti apparentemente ostili e inospitali, regno di
una natura selvaggia e talora primigenia, di
luoghi contesi duramente dall’uomo alla natura nei secoli scorsi per cavarne magrissime
risorse per sopravvivere e oggi lasciati quasi
ovunque a se stessi per l’impossibilità di continuare questa impari lotta. E poi ne fanno

Versanti dirupati
nella Val Brenta

Foto G. Busnardo
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parte, lungo il fondovalle in direzione nord a partire da
Cismon ﬁno al limite con il Trentino, il corso del ﬁume e
parte della piana alluvionale ad esso pertinente.
Valstagna è la cittadina cuore di quest’area. È un piccolo centro di antiche origini proprio perché situato nel
punto di convergenza delle due valli sunnominate e perciò snodo commerciale (soprattutto legname) tra l’Altopiano e, tramite il Brenta, la pianura veneta. La montagna incombe subito sopra i tetti delle case e disegna un
paesaggio talmente scosceso da far sembrare impossibile
una pur minima presenza dell’uomo. Eppure le contrade
ci sono anche verso l’alto, aggrappate a modesti addolcimenti del pendio, quasi impercettibili ma sufﬁcienti a
ricavarci una piccola vigna o qualche terrazzo per l’orto
o il tabacco. Questo è il territorio del S.I.C.: aspro ma
non incontaminato, con una natura specializzata per la
vita in condizioni estreme (e quindi ricca di magniﬁche
rarità e grandi sorprese) nella quale ancora sono vive le
tracce delle tante famiglie che avevano tentato di trovarvi
un fazzoletto di sopravvivenza.

Foto G. Busnardo
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CONFINI
Il perimetro è spezzato in due porzioni. Un primo tratto è di carattere montano, molto sinuoso
e articolato. Il suo limite inferiore si segue facilmente solo lungo il corso del Brenta tra le contrade di Valgadena (a nord) e di Oliero (a sud).
Da quest’ultimo nucleo abitato (quotato m.
150 circa) risale il ripido pendio della montagna (Col d’Astiago) ﬁno sotto la contrada Sasso
(m. 945), attraversa in mezzacosta verso la più
settentrionale contrada Stoccareddo (m. 933).
Di qui fa una svolta nella testata dell’alta Val
Frenzela e taglia verso oriente tutto il dirupato
ﬁanco del monte, incrocia la strada che unisce
Valstagna a Foza e poi attraversa lungamente il
ﬁanco della montagna ﬁno ad incrociare (verso
settentrione) l’altra profonda incisione valliva,
la Valgadena. Aggira la testata della valle e poi
punta diretto ritornando verso valle e chiude il
perimetro a contatto con il Brenta. Come detto
sopra, perciò, l’area compresa in questo S.I.C. è
praticamente tutta all’interno del dirupato versante orientale dell’Altopiano. Restano esclusi
tutti i pendii sommitali più dolci, prativi e boschivi che, soprastanti, ne formano una sorta di
orlo (e sui quali, più favorevoli agli insediamenti, sono
situate le citate contrade di Sasso e Stoccareddo).
Il secondo tratto, invece, è totalmente vallivo. A partire
da Cismon (sbocco della Val Nassa, rimane escluso il bosco delle Fontane), il conﬁne segue le sponde del ﬁume,
si allarga sulla destra (est) a comprendere una parte del
greto del torrente Cismon e poi si restringe nuovamente
lungo tutto il Canale più stretto ﬁno a Primolano. Qui si
riallarga a comprendere una parte della piana alluvionale (campagna Guarnieri) e poi torna a stringersi lungo il
ﬁume ﬁno al conﬁne con la Provincia di Trento.

Foto G. Busnardo

Fiume Brenta
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GEOLOGIA, MORFOLOGIA,
IDROGRAFIA
di Giuseppe Busnardo
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LA GEOLOGIA
L’ediﬁcio geologico di questa porzione di montagna è
molto semplice e ordinato. Dal basso verso l’alto (ovvero
dal solco del Brenta ﬁn su all’orlo dell’Altopiano, dove
sono situate le contrade di Sasso e Stoccareddo) è costruito su una successione di rocce sedimentarie disposte
e sovrapposte in modo regolare: in basso quelle di più
antica formazione (relativamente a quelle qui afﬁoranti)
ed in alto le più giovani. In pratica, è come se la montagna in questa zona si sia solo sollevata verticalmente:
sono rimaste più in basso le formazioni sedimentarie che
per prime si erano deposte in fondo al mare e sopra di
loro si è conservata la stessa successione con la quale via
via si erano andate depositando.
Foto G. Busnardo

Strati di
Rosso ammonitico

Entrando più nel dettaglio, la serie è la seguente:
- la parte più bassa della montagna è formata da dolomia
(la celebre formazione formata da un carbonato doppio
di calcio e magnesio, riferibile al periodo Triassico Superiore) che in questo versante raggiunge uno spessore
variabile tra i 250-300 metri;
- tutta l’ampia zona intermedia del versante (anche 500600 metri di dislivello) invece è modellata su una serie
di strati molto compatti detta formazione a calcari grigi
(riferibile al periodo Giurassico Inferiore e Medio);
l’orlo sommitale, ovvero la cintura rocciosa che chiude
in alto il versante e prelude al cambio di pendenza che
conduce in Altopiano, è invece formato da un modesto
(spesso poche decine di metri) afﬁoramento di un calcare nodulare conosciuto come “rosso ammonitico” (riferibile al Giurassico Medio e Superiore);
- sopra di questo, ma siamo già sui rilievi tondeggianti dell’Altopiano, sta un calcare biancastro, dalla tipica
frattura a scheggie, che viene detto “biancone” (è il più
recente di tutti e va riferito al passaggio tra Giurassico
Superiore e Cretaceo).
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Salendo dal basso verso l’alto, in pratica, si fa un viaggio nel tempo seguendo il procedere stesso del tempo
geologico. Va però detto che, senza l’occhio di un esperto, non è facile distinguere la sottostante dolomia dai
soprastanti calcari grigi, poiché il passaggio tra l’una e
l’altro è spesso poco distinto. Più evidente è invece l’orlo
di rosso ammonitico poiché forma proprio delle cordonate orizzontali di grossi strati, spesso sporgenti e prominenti. Un vero capovolgimento, inﬁne, è il passaggio al
biancone poiché, in quanto roccia calcarea più tenera e
friabile, è la responsabile dell’improvviso addolcimento
del pendio e del tipico modellamento tondeggiante dei
rilievi dell’Altopiano.

LA GEOMORFOLOGIA
Che il territorio di questo S.I.C. sia tutto costituito da
una successione di versanti dirupati si è già detto più volte. Il motivo di queste forme trova origine nella struttura
dell’ediﬁcio geologico sopra accennata e nelle vicende
delle forze erosive che su di essa hanno agito per milioni di anni. Per capire meglio, c’è una regola da tenere
presente: più una roccia è dura e tenace, più facilmente
verrà modellata in forme ripidissime o addirittura verticali; inversamente, più una roccia è tenera, più sarà
causa di un pendio dolce e poco inclinato. Se a questa
regola sommiamo la disposizione orizzontale
delle bancate rocciose
con qualche frattura e
qualche dislocazione o
spostamento locale di
strati, allora è facile capire perché questo versante
è tutta una terribile successione di prati ripidissimi, di balze rupestri e
addirittura di vere pareti
rocciose. E, come già accennato sopra, la regola

Bancate rocciose

Foto G. Busnardo
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trova conferma quando, superato l’orlo di rosso ammonitico, si arriva sui cucuzzoli tondeggianti del tenero
biancone tutti occupati da prati e da boschi.

Pareti rocciose

E le due profonde incisioni della Val Frenzela e della
Valgadena? Qualche frattura più potente e più profonda,
diretta verso il centro della montagna, avrà creato l’occasione per un’erosione più intensa e accelerata e perciò
avrà favorito il progressivo arretramento della testata della valle e il formarsi di due veri grandi canyon. In effetti,
la frequenza di gole e di forre è molto elevata su questo
ﬁanco dell’Altopiano e, oltre alle due profonde valli sunnominate, sono innumerevoli le incisioni che hanno formato vallecole di modeste o piccole dimensioni. Anzi,
per concludere, è proprio questo continuo alternarsi di
balze rupestri e di forre che forma l’identità geomorfologica stessa del luogo.

IL CARSISMO E L’IDROGRAFIA

Foto G. Busnardo

È noto a tutti che l’Altopiano è un massiccio
calcareo a carattere carsico. Le rocce sono
fessurate e spezzettate all’interno da una ragnatela di cavità grandi, piccole e minuscole. La stessa disposizione orizzontale di buona parte delle formazioni rocciose favorisce
il formarsi di un labirinto di crepe e cunicoli.
La circolazione dell’acqua è perciò prevalentemente sotterranea e manca quasi ovunque
il classico torrente che si può ammirare in
altre montagne. Dopo chilometri di percorsi misteriosi, però, l’acqua trova le sue via
d’uscita alla base della montagna e la storia
geologica dell’Altopiano ha voluto che buona parte del labirinto sotterraneo orientasse
il deﬂusso verso il Canale del Brenta e soprattutto verso due località che sono divenute famose proprio per la copiosa e costante
fuoriuscita d’acqua: Oliero e Ponte Subiolo.
Questa singolarità è davvero uno degli elementi che caratterizza la porzione montana
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di questo S.I.C.: un dedalo di vallette e forre pressoché
costantemente asciutte su tutta l’estensione dei versanti
e due torrenti a fondovalle, minuscoli quanto a tragitto
(non più di due centinaia di metri), ma spettacolari e copiosi quanto a portata. Il tratto vallivo settentrionale del
Brenta, che completa quest’area tutelata, rappresenta il
naturale sbocco e deﬂusso di tutte queste acque carsiche
che fuoriescono dall’Altopiano (e, sul lato opposto, dal
Grappa).

Torrente Oliero

Foto G. Busnardo
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LA FLORA E LA VEGETAZIONE
di Giuseppe Busnardo
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Foto G. Busnardo

Colline terrazzate

Limonella

Che vita ci sarà su simili versanti? Su forre e balze rupestri,
su suoli poverissimi e secchi? La
risposta è facile: una vita specializzata per queste condizioni
apparentemente inospitali, ricca
e straordinaria, molto più intensa di quanto non si possa pensare e, soprattutto, comprensiva
di molte rarità. È uno dei motivi
stessi dell’istituzione del S.I.C..
Iniziamo ad esaminarla con
qualche cenno alla ﬂora e alla
vegetazione, limitandoci, tra le
tantissime cose da dire, ad alcune notizie essenziali.
Il modellamento dei versanti ha determinato il formarsi di quattro principali ambienti naturali: i prati ripidi e
aridi, qualche macchia boscata, le pareti rocciose più
aperte e soleggiate e, inﬁne, le forre e le gole. A loro
vanno aggiunti i due piccoli ambiti “umidi” circostanti le
acque sorgive di Oliero e di Ponte Subiolo e poi, molto
più rilevante per estensione e caratterizzazione, un sesto tassello del mosaico: l’enorme rete di terrazzamenti
creati dall’uomo, poiché anche in questi spazi di origine
secondaria (ovvero non naturale) avviene una vita selvatica con aspetti propri di ﬂora e vegetazione.

I PRATI RIPIDI ED ARIDI

Foto G. Busnardo

È uno degli aspetti più rilevanti, anche visivamente, di
questo versante montuoso. Si tratta di una successione
di balze prative caratterizzate da forte pendenza, suolo
magro e primitivo, scarsità d’acqua, forte insolazione e
costante presenza di venti o di brezze. Sono ambienti
naturali, in passato soggetti a volte al pascolo degli ovini
o al taglio col falcetto, ma in questi ultimi decenni del
tutto abbandonati. Ospitano un corteggio di ﬂora davvero ricco e specializzato, ma quasi del tutto sconosciuto
poiché questi prati sono ritenuti brulli e improduttivi ed

23

anche perché il maggiore risveglio dei ﬁori è assai tardivo ed avviene tra maggio e
giugno quando anche i pochi escursionisti,
per il troppo caldo, non ne frequentano più
i sentieri. Ed è questo invece il momento di
massimo splendore. Tra le tante specie che
amano queste condizioni d’aridità, citiamo la spettacolare Limonella (Dictamnus
albus), profumatissima ed appariscente, e
l’endemica Erba perla rupestre (Moltkia sufruticosa).

LE MACCHIE BOSCATE
È un aspetto poco appariscente poiché quasi tutti i
boschetti in questi versanti dirupati sono localizzati
in vallecole o in modeste conche appartate o sottratte
alla vista. Però non mancano ed anzi in questi ultimi
decenni, in seguito all’abbandono, hanno mostrato una
certa tendenza ad estendersi. Sono, in realtà, formati da
popolamenti diversi a seconda della posizione del pendio, dell’insolazione o dell’ombreggiatura ecc. Ma tra
tutti, quelli che rivestono un maggiore valore naturalistico sono i boschetti specializzati insediati nelle forre e
che risultano formati da consorzi misti di Aceri di monte
(Acer pseudoplatanus), di Tigli (Tilia cordata e Tilia plathyphyllos), di Frassini (Fraxinus excelsior) e di noccioli
(Corylus avellana). Tra le erbe che ne formano il ricco
corteggio ﬂoristico non si può dimenticare il ben noto
(ma non comune) Mughetto (Convallaria majalis).

Foto G. Busnardo

Erba perla rupestre

Tiglio

Disegni N. Lorenzon

Nocciolo

Foto S. Sandri
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Campanella della Carnia

Foto G. Busnardo

Foto G. Busnardo

Moeringia bavarese

Cortusa di Mattioli

Foto S. Dal Maso

LE PARETI SOLEGGIATE
Apparentemente del tutto inospitali, anche le pareti di
roccia che si inframmezzano ai prati ripidi ed alle forre
ospitano proprie colonie di erbe. La vita è naturalmente
durissima poiché le radichette devono inﬁlarsi in qualche minuscola crepa, vivere penzolanti, fruire di granelli
di terra e stare senz’acqua, sopportare forte luminosità,
alte temperature di giorno e bruschi abbassamenti di notte. C’è chi resiste a questo e, anzi, di questo ha bisogno.
La Campanella della Carnia (Campanula carnica), che
a maggio-giugno riempie le pareti di macchie azzurre
e la più rara Moeringia bavarese
(Moehringia bavarica), un ﬁtto
cespo ornato di ﬁorellini bianchi
che va ad inﬁlarsi nelle pareti più
strapiombanti ed appartate.

LE GOLE E LE FORRE
Dove si forma una stretta vallecola e le pareti sui lati
tendono a divenire verticali, le condizioni ecologiche
cambiano radicalmente e, con loro, anche le forme di
vita. Entra pochissima luce, ristagna l’umidità, si attenuano gli sbalzi termici. Sono anch’essi ambienti estremi,
ma completamente diversi dalle pareti sopra
esaminate. Sono anche pochissimo conosciuti,
poiché spesso sono poco accessibili e nascosti.
Ma naturalmente ospitano una propria vita specializzata con rarità che non temono confronti.
La più importante in assoluto è la stupenda Cortusa di Mattioli (Cortusa matthioli), una primulacea dalle fogge un po’ insolite ma bellissime. È
davvero poco frequente e si può rinvenire solo
nelle forre più nascoste ed alle quote più elevate
(in genere, nella fascia del rosso ammonitico).
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I TERRAZZAMENTI
In quasi tutta la parte bassa dei versanti, soprattutto dove la pendenza un pochino s’attenuava, ma anche in posti scoscesi che oggi
sembrano irraggiungibili, le famiglie che abitavano la valle e avevano tentato di costruire
contrade anche su per la montagna, hanno
realizzato nei secoli passati una rete impressionante di terrazzamenti. Prevalentemente
per il tabacco, ma anche per una piccola
vigna, per le patate, per l’orto, per un fazzoletto d’erba per i conigli. Si tratta perciò di
ambienti artiﬁciali, costruiti con terribili fatiche e mantenuti con duro sacriﬁcio. Assieme
al luogo deputato alle piante coltivate, sono
divenuti ambienti secondari anche per la vita
selvatica, in particolare per quella che è stata
capace di colonizzare i muretti a secco e gli
orli dei piccoli campi. Le Erbe pignole (Sedum sexangulare, Sedum album) e le Felci
muraiole (Asplenium trichomanes) ne sono
gli esempi più frequenti e vistosi.
Foto S. Dal Maso

Erba pignola

Felce muraiola

Disegno N. Lorenzon
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LE SORGENTI CARSICHE
Sono due ambiti, come detto, localizzati solo presso le
sorgenti di Oliero e di Ponte Subiolo. Da un punto di
vista vegetazionale sono poco caratterizzate (a meno di
non esaminare muschi e alghe, ma la distinzione di queste forme di vita travalica lo scopo di questo libro) e il
contesto delle vallette che le comprendono può essere
assimilato, a livello ecologico, a quanto detto per gole e
forre. Qualche nota in più va spesa per la fauna, ma se
ne parlerà nelle prossime righe.

LE SPONDE DEL FIUME

Salice bianco

Disegno N. Lorenzon

Lungo tutto il suo tratto vallivo il ﬁume Brenta occupa
un alveo stretto e incassato tra due sponde ben delimitate. La velocità dell’acqua è abbastanza elevata e, rispetto al suo proﬁlo d’equilibrio, dominano l’erosione
ed il trasporto. Ne consegue che le forme di vita vegetale possono trovare una certa stabilità di vita solo sulle
sponde stesse che, per questi motivi, laddove non siano
state distrutte o compromesse, formano due lunghi cordoni verdi paralleli al decorrere della corrente. Sotto una
modesta volta arborea formata in prevalenza dal Salice
bianco (Salix alba) e dal Pioppo nero (Populus nigra), attecchisce una ﬂora caotica e poco caratterizzata nella
quale prevalgono specie capaci di sopportare sia le
frequenti sommersioni che avvengono con
le piene del ﬁume e sia una forte dose
di sostanze inquinanti che, invece, si
depositano al deﬂuire delle acque.
Ortiche (Urtica dioica), Saponaria
(Saponaria ofﬁcinalis) e rovi (Rubus caesius) non mancano mai.
A loro si sono aggiunte in questi
ultimi anni alcune avventizie
naturalizzate tra le quali la tenace Impatiens himalaiana (Impatiens balfourii).
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Pioppo Nero

Disegno N. Lorenzon

Impatiens himalaiana

Foto G. Busnardo
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LA FAUNA
di Giuseppe Busnardo
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La vita animale che possiamo trovare in questi versanti dirupati non può che essere una conseguenza delle
possibilità di vita offerta dagli ambienti sopra descritti,
combinata con la presenza o assenza delle attività dell’uomo. Valgono le considerazioni espresse alle pagine
precedenti sulla ﬂora: il luogo è solo in apparenza brullo
e inospitale, ma in realtà brulica di una vita specializzata per queste condizioni estreme e perciò è popolato di
esseri viventi che magari altrove, in condizioni diverse
(prati concimati e regolarmente sfalciati, estesi boschi
ombrosi), non sempre sarà facile rinvenire. L’indagine e
la conoscenza della fauna, però, sono ben più complesse poiché la gamma di forme di vita, tra invertebrati e
vertebrati, è davvero molto più ricca ed ampia che non
per la ﬂora. In queste brevi note introduttive, perciò, ci
limiteremo a segnalare solo alcune presenze signiﬁcative che possano essere rappresentative della particolarità
della vita selvatica in questi luoghi.

NELLE SORGENTI CARSICHE

Merlo acquaiolo
Disegno L. Cogo

Nei due luoghi già nominati, Oliero e Ponte Subiolo,
la presenza di un corso d’acqua (pur se a tragitto molto
breve) caratterizzato da costante e copiosa fuoriuscita
d’acqua e da un ambiente con aspetti alpestri (sponde
dirupate, grossi blocchi, acque saltellanti), crea un’interessante e non comune nicchia ecologica. Due piccoli
uccelli che prediligono queste condizioni e che qui, con
un po’ di fortuna, è possibile avvistare sono il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) ed il martin pescatore (Alcedo
atthis). Entrambi sono nidiﬁcanti e quasi sempre sedentari, ma il primo è legato ad una dieta alimentare fatta di
macroinvertebrati acquatici, il secondo di piccoli pesci.
Per entrambi, la presenza di un bacino d’acqua torrentizia è essenziale. Sulle vicine pareti di roccia spesso
bagnate (ma anche sui blocchi di roccia afﬁoranti più
grossi) va segnalata una presenza che può sfuggire all’osservatore distratto e frettoloso: piccole colonie di molluschi terrestri. E non parliamo di ciò che comunemente
chiamiamo chiocciole o lumachine, ma di altri piccoli
molluschi (appartenenti alla classe dei gasteropodi) con
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aspetto fusiforme, di color bruno scuro, spesso non più
lunghi di un centimetro, che vivono apparentemente immobili e appiccicati alle rocce umide. È giusto farne un
cenno non solo per ricordare anche questa componente
specializzata della vita animale, ma soprattutto perché
proprio la zona di Oliero, verso la metà del 1800, fu
oggetto di una indagine del malacologo veneto Edoardo
De Betta che portò a catalogarne parecchie specie. Una
di queste, in quel momento ignota alla scienza, venne
dedicata, con il nome di Clausilia paroliniana (recentemente modiﬁcato in Carpenteria stenzii paroliniana), al
naturalista bassanese Alberto Parolini, allora proprietario, scopritore e valorizzatore delle grotte.
La terza annotazione sulla specialissima vita in queste
sorgenti carsiche è certamente la più importante e singolare poiché il suo protagonista è un animaletto davvero
fuori delle norma e, per di più, introvabile altrove nelle
prealpi venete: il proteo (Proteus anguineus). Si tratta di
un anﬁbio assolutamente fuori del comune, incapace di
raggiungere lo stadio adulto, pressoché cieco per avere
gli occhi atroﬁzzati, adattato ad una vita misteriosa perché perennemente nascosto nei laghetti delle grotte sotterranee. Rarissimo nelle cavità europee, venne portato
ad Oliero nei primi decenni del 1800 da Alberto Parolini
che lo catturò nelle grotte di Postumia. Non venne più
rivisto per decenni (e perciò si dubitò sulla riuscita dell’introduzione) ma poi, alcuni anni fa, venne riosservato
da alcuni speleologi sommozzatori. Presente all’appello,
dunque, anche se il Proteo non si fa vedere ai visitatori di
Oliero. Ma forse questo lo rende ancora più misterioso
ed affascinante.

Clausilia paroliniana

Disegno L. Cogo

Martin pescatore

Foto D. Fabrinetti
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Airone cinerino

LUNGO IL FIUME E LE ACQUE CORRENTI
In questo ambiente la vita occupa nicchie completamente diverse. Garzette (Egretta garzetta) e Aironi cenerini
(Ardea cinerea), dotati di zampe lunghe e becchi robusti,
cacciano le prede più disparate nelle acque basse ed un
po’ lente di qualche ansa o di qualche anfratto. Salvo poi
andare a posarsi, talora anche a nidiﬁcare, sulle parti più
alte degli alberi delle sponde. Tra gli uccelli di piccola
taglia, invece, sono facilmente riconoscibili per il tipico
volo a balze sia la Ballerina gialla (Motacilla ﬂava) che
la Ballerina bianca (Motacilla cinerea). Cacciano piccoli
insetti e non è raro vederle posarsi, tra un balzo e l’altro,
su qualche grosso masso che emerge dalle correnti. Nelle
acque del Brenta vive la rara Lampreda padana (Lethenteron zanandreai) la cui vita larvale dura da 4 a 5 anni.
Durante questo periodo le larve (ammoceti) rimangono
infossate nel fondale e ﬁltrano i detriti per nutrirsi; dopo
la metamorfosi, che dura due mesi, avviene la riproduzione; dopodiché le lamprede padane muoiono. Nel ﬁume e nei torrenti del S.I.C. vivono anche altre specie di
pesci citate all’allegato II della Direttiva Habitat come la
Lampreda: il Barbo canino (Barbus meridionalis), il Barbo italico (Barbus plebejus), lo Scazzone (Cottus gobio)
e la Trota marmorata (Salmo marmoratus).

Foto D. Fabrinetti

Garzetta
Foto G. Ceccato
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NEI VERSANTI DIRUPATI
Se nelle sorgenti carsiche è la presenza d’acqua il fattore decisivo per la vita, nei versanti dirupati ed aridi del
canale del Brenta è la sua assenza a fare la differenza e
la distinzione. Per poter vivere in questi ambienti ostili,
in mezzo alle rupi, su prati ripidissimi e magri, battuti
dal sole e spazzati dal vento, bisogna sapersi arrangiare. Ci riescono bene parecchi uccelli e qui, di seguito,
ne ricordiamo qualcuno. La quaglia (Coturnix coturnix),
secondo recenti indagini degli ornitologi, sembra aver
trovato in questi luoghi aridi addirittura un rifugio tranquillo rispetto alla sopravvivenza sempre più difﬁcile nei
campi soggetti alle moderne pratiche agricole. L’allodola (Alauda arvensis), l’averla piccola (Lanius collurio), il
frosone (Coccothraustes coccothraustes) e la ghiandaia
(Garrulus glandarius) frequentano spazi aperti alternati
a boschetti. Un’ulteriore presenza, identiﬁcabile soprattutto per l’inconfondibile verso ripetitivo, è quella del
cuculo (Cuculus canorus).
Accanto a questi, l’escursionista potrà avere la fortuna
di ammirare anche il volo di qualche rapace. Il nibbio
bruno (Milvus migrans) frequenta le zone basse della valle ma spesso utilizza per il nido qualche anfratto rupestre
del ﬁanco della montagna. Ancor più legato alle pareti
strapiombanti per la propria nidiﬁcazione è il Pellegrino (Falco peregrinus) e questi ambienti selvaggi ed
aspri fanno perciò davvero al caso suo. E spesso
vi fa capolino anche l’aquila reale (Aquila
chrysaetos) la cui nidiﬁcazione è accertata per le prealpi vicentine (poche
coppie, però) e che utilizza per la
caccia grandi spazi anche lontani dal nido. Avvistarla in
qualche balza del Canale
del Brenta non è evento
raro.

Allodola

Disegno L. Cogo

Aquila reale

Disegno L. Cogo
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NEI MURETTI A SECCO E NEI TERRAZZAMENTI

Marasso

Foto V. de Savorgnani

Costruiti dall’uomo nei secoli passati e poi, laddove è
stato possibile, governati e mantenuti, questi angoli ad
uso agrario strappati alla montagna sono divenuti anche
un ambiente in più a disposizione di forme di vita animale capaci di colonizzarli. Un posto di primo piano
spetta sicuramente alle Vipere (presenti con le due specie
Vipera aspis e Vipera berus). Questi rettili hanno imparato ad usare queste nuove nicchie poiché qui, soprattutto
nei giorni più caldi d’estate quando soffrono l’eccessiva insolazione, riescono a trovare, spostandosi di poco,
piccoli spazi a diverse temperature (una crepa ombrosa,
un sasso più tiepido) riuscendo così meglio a dosare la
propria termoregolazione che, come sappiamo, è condizionata dal microclima dell’ambiente in cui vivono. Una
presenza classica dei muretti è poi quella sfuggente e
timida del Ramarro (Lacerta bilineata) e della Lucertola
muraiola (Podarcis muralis). E ad un’osservazione attenta
non sfuggirà come anche diversi Molluschi terrestri abbiano saputo trasferire tra le pietre di questi nuovi ambienti la propria capacità di vita che di norma avviene
in ambienti rupicoli. Tra questi, un’annotazione speciale
merita la chiocciola appartenente alla specie Chilostoma
cingulatum che proprio nella zona tra Altopiano e Grappa trova attualmente le stazioni di massima espansione
verso meridione.
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Foto M. Zanetti

Ramarro
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LA PRESENZA DELLE ATTIVITÀ
DELL’UOMO
di Giuseppe Busnardo
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Poderose mulattiere e semplici sentieri, un labirinto di
muretti a secco per strappare alla montagna un esiguo
fazzoletto di terra, minuscole sorgenti trasformate in
abbeveratoi e anfratti divenuti ghiacciaie, piccoli pozzi, edicole votive e si potrebbe ancora continuare. Oltre
alle contrade erette in posizioni ardite e che oggi ci sembrano “impossibili”, sono molti i segni lasciati dalla presenza dell’uomo su queste balze rupestri e sicuramente
poco adatte ad una pur misera attività agricola.
Basterà salire da San Gaetano (frazione di Valstagna,
posta a nord del capoluogo) per la ripida mulattiera,
ora trasformata in stradina) che risale diritta la Val dei
Bastioni. È un luogo emblematico, la versione nostrana
del celebre Machu Picchu. Decine di linee terrazzate si
susseguono ordinate verso l’alto, senza interruzione di
continuità, frutto di una lotta titanica contro la montagna. Alcune davvero alte, costruite con blocchi enormi,
organizzate con scalette rigorosamente in pietra. C’è
davvero da pensare e da imparare per capire la storia durissima di queste popolazioni. Oppure, ancora più sconvolgente, basterà arrivare alla diroccata contrada del Col
Ventidueore, o meglio a ciò che rimane di un grumo di
case che vennero erette su di uno sperone (ad oltre 600
metri, a picco sopra Ponte Subiolo) che sarebbe poco
deﬁnire “da aquile”. Eppure lì hanno costruito, si sono
fatti il pozzo e il forno, hanno dissodato la terra rocciosa
e ne hanno ricavato poche misere terrazze per l’orto e la
vigna. Il luogo è spettacolare, regala un panorama impagabile, riceve il sole anche nei mesi invernali durante i
quali l’angusto fondovalle soffre di lunghe ore di ombra.
Ma, visto con gli occhi abituati alla vita d’oggi, non può
che sollevare interrogativi inquietanti. Come facevano a
vivere quassù? Eppure era così. Si viveva di tabacco, del
pascolo con pecore e capre, di un po’ d’erba da sfalciare, di patate e qualche ortaggio, di piccole vigne, di
qualche carico di legna. E poi di tanta emigrazione.
Sorte poco diversa anche per chi aveva trovato un’abitazione a fondovalle. Terra da lavorare ce n’era sempre
pochissima e la valigia fu il destino di molti. Quei po-
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chi fazzoletti pianeggianti presso l’abitato di Cismon o
di fronte a Primolano non potevano certo sfamare tante
famiglie. Ci poteva stare qualche povero prato da sfalcio,
dei piccoli orti, un campetto di cereali e qualche tratto di
siepe per avere legna da lavoro o da ardere.
Non è questa la sede per approfondire una trattazione sulla storia e sull’insediamento delle popolazioni del
Canale del Brenta. A noi basta suggerire questa chiave
di lettura: la natura che
caratterizza questo S.I.C.
e che incontriamo nelle
escursioni lungo i sentieri
che ne solcano i versanti
dirupati, anche se ci appare oggi selvaggia e primigenia, non lo è affatto.
Forse la possiamo ritenere
tale solo su qualche selvaggio sperone roccioso o
all’interno di qualche orrido canalone. Ma tutto il
resto, non è altro che uno
stadio di un dirompente ritorno della natura libera in
luoghi nei quali per secoli
ha convissuto con le attività dell’uomo.

Col Ventidueore

Foto G. Busnardo
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ITINERARI
di Giuseppe Busnardo
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SENTIERO NATURALISTICO DI OLIERO
Dove si trova
L’itinerario percorre un tracciato ad anello all’interno del
Parco delle Grotte di Oliero, in comune di Valstagna.
Come arrivare alla partenza. Si deve raggiungere la frazione Oliero del comune di Valstagna, posta circa due
chilometri a meridione dell’abitato capoluogo, lungo
la strada Campesana. Il punto di partenza coincide con
l’entrata del Parco delle Grotte (ampie segnalazioni), posto presso il ponte sul torrente Oliero che divide in due
la frazione. L’ingresso è a pagamento.
Segnavia CAI Assenti (sono però presenti altre tabelle indicatrici)
Dislivello Circa 200 metri
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Proteo

Foto di M. Bortoli - www.ideavideo.it

Tempo di cammino Poco più di
un’ora
Percorso Stradina e poi sentiero
Difﬁcoltà Nessuna, ma va considerato
un sentiero di montagna
Tavoletta IGM Valstagna.
Informazioni Comunità Montana del
Brenta (0424-99906)
Breve descrizione della passeggiata
Si tratta di un percorso ad anello che compie un largo
giro attorno alla valletta che forma la testata orograﬁca
dell’area delle grotte. Il punto di partenza è ﬁssato presso
l’ingresso del Parco. Si fa un brevissimo tratto pianeggiante e poi si inizia a salire sulla destra (est). Si lascia
la biforcazione (di fronte a noi) che porta all’ingresso
delle grotte e si inizia a salire il versante boscoso con
molte svolte. La vegetazione è davvero bella ed è formata in prevalenza da Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
accompagnato da un sottobosco particolarmente ricco.
Si arriva al centro del vallone e si può notare come abbiano preso la prevalenza altri alberi tra i quali l’Acero
di monte (Acer pseudoplatanus) e qualche Tiglio (Tilia
cordata, Tilia plathyphyllos). Si oltrepassa il vallone e si
raggiunge, poco dopo, la mulattiera che porta al centro
di Oliero a poca distanza dall’ingresso delle grotte.
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Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Luogo assolutamente fuori dal normale e dotato di una
spiccata individualità che deriva dalla presenza del complesso delle grotte e delle acque sotterranee e nascenti.

Foto M. Bortignon

Il primo motivo d’interesse va perciò trovato nella possibilità di conoscere questo luogo e questo ambiente che
non ha uguali nel Veneto. Una lapide, posta sulle rupi
soprastanti l’ingresso della grotta Parolini, ci aiuta a collocare nel tempo la sua scoperta e la sua valorizzazione:
“questa grotta, fonte all’Oliero, Alberto Parolini rese accessibile, entrò per primo nel 1832”. In realtà, dunque,
le aperture delle caverne e la fuoriuscita d’acqua dalla

Grotta Parolini:
sala delle colate
IL CARSISMO
Il termine carsismo indica un particolare paesaggio dove afﬁorano rocce di composizione calcarea o gessosa, costituite cioè da elementi molto solubili dall’acqua
(come le dolomie, le arenarie calcaree ecc..).
In questo ambiente abbiamo una scarsa vegetazione, estesi afﬁoramenti di roccia,
uno scorrimento superﬁciale dell’acqua assente o poco sviluppato e la presenza
di numerose depressioni e cavità sotterranee (grotte). Questo fenomeno, che potenzialmente interessa tutte le rocce, si manifesta quasi esclusivamente sulle rocce a solubilità maggiore, le rocce carbonatiche (Calcari e Dolomie). Considerando
che queste sono circa il 15% delle terre emerse, il fenomeno del carsismo è ben
diffuso sul pianeta. La maggior parte dei fenomeni carsici conosciuti, sia di superﬁcie che di sottosuolo, è dovuta all’azione delle acque di origine meteorica (la
pioggia).
Un’altra caratteristica importante che favorisce questo fenomeno è lo stato di fratturazione della roccia in questione; maggiori sono le fratture maggiore sarà il volume di roccia interessato.
Come abbiamo detto, le rocce che maggiormente sono interessate da questo fenomeno sono le rocce carbonatiche che sono costituite principalmente da calcite
e dolomite. Per entrambe la solubilità in acqua pura e a temperatura ambiente
(poiché la temperatura inﬂuenza la solubilità) è molto bassa, ma questa aumenta
notevolmente quando nell’acqua vi sono sciolte altre sostanze, in particolare acidi.
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base della montagna erano già ben note ai valligiani e
a qualche viaggiatore che di lì era passato. Ma quello
di Alberto Parolini, il grande naturalista bassanese la cui
famiglia possedeva quel tratto di terra, fu il gesto di chi
ebbe la curiosità e la giusta intuizione: aprire un varco
nelle rocce ed entrare per cercare di capire. Una sorta
di speleologo in forte anticipo sui tempi. Questo gesto
permise di iniziare a svelare il segreto della montagna:
una buona parte dell’acqua interna alla massa dell’Altopiano dei Sette Comuni (enorme complesso carsico), per
vie nascoste e tortuose, viene a dirottata verso la Valle
del Brenta e trova a Oliero (come in misura minore nel
vicino Ponte Subiolo – vedi un itinerario successivo) una
via d’uscita. Poi gli anni sono passati, l’esplorazione è
proseguita (ma non ancora ﬁnita e forse sarà impossibile

L’acido più comunemente disciolto è
quello carbonico proveniente dalla CO2
di origine atmosferica o biologica.
L’acqua è dunque la vera creatrice del
paesaggio carsico.
L’ossatura calcarea dell’Altopiano di
Asiago non è compatta ed impermeabile, bensì porosa, disgregata, inﬁnitamente incisa e fessurata, a prova di un
travaglio geologico e di un incarsimento che risalgono alla ﬁne dell’Era Terziaria. È chiaro come questa ﬁttissima
rete di crepe e di aperture più o meno
rilevanti costituisca un’agevole via di
penetrazione per le acque meteoriche.

Rocce ad alveoli
Foto P. Rigoni
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che lo sia) ed è iniziata l’epoca della fruizione turistica.
Si può entrare nel laghetto sotterraneo con una barca e si
possono ammirare le volte della cavità ricoperte di stalattiti, si possono vedere, percorrendo i sentieri del parco,
le aperture delle altre tre grandi caverne, si può godere
tutt’attorno di una natura decisamente interessante. Con
una originale appendice realizzata in questi ultimi anni:
un piccolo museo, giustamente dedicato al Parolini, che
permette di capire i misteri del carsismo e della speleologia.
Il secondo motivo d’interesse risiede nella possibilità di
conoscere qualche aspetto della vita che si è specializzata per le zone con sorgenti carsiche. Il protagonista
principe è il piccolo Proteo, che venne liberato in queste grotte da Alberto Parolini nei primi decenni del 1800
dopo averlo catturato nelle grotte di Postumia. Successivamente, per più di cent’anni nessuno lo avvistò più e
si pensò che l’esperimento di introduzione fosse fallito.
Alcuni anni or sono, invece, alcuni esemplari vennero
individuati, in ottima salute, durante l’immersione di alcuni speleologi nelle acque del laghetto sotterraneo.

Cascata

Foto G. Busnardo
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CALÀ DEL SASSO
Dove si trova
L’itinerario percorre la ripida e stretta valle che collega la
contrada Sasso, posta sul limitare orientale dell’Altopiano dei Sette Comuni, al sottostante paese di Valstagna,
posto lungo la valle del Brenta.
Come arrivare alla partenza. Si raggiunge Valstagna lungo la Valle del Brenta e dalla piazza del paese si imbocca
la strada che sale a Foza. Al secondo tornante di questa
strada è ﬁssato il punto di partenza.
Segnavia CAI N° 788
Dislivello Circa 750 metri
Tempo di cammino Due ore (solo salita)
Percorso Mulattiera lastricata
Difﬁcoltà Percorso faticoso (attenzione in discesa nei
giorni di pioggia poiché le pietre divengono viscide)
Tavoletta IGM Valstagna
Informazioni Comunità Montana del Brenta (042499906)
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Ciliegio

Disegno N. Lorenzon

Calà del Sasso

Breve descrizione della passeggiata
È un percorso con analogo tracciato per andata e ritorno.
Il punto di partenza è ﬁssato al secondo tornante della
strada asfaltata che da Valstagna sale a Foza. Si lascia
la strada e si imbocca una stradina in terra battuta che
segue il fondovalle (in questa prima parte si tratta della
Val Frenzela). Dopo aver percorso poco più d’un chilometro, si nota sulla sinistra (sud-ovest) lo sbocco della
piccola Valle del Sasso. Si lascia perciò la valle principale e si imbocca decisamente questa valletta, iniziando
a percorrere la mulattiera della Calà del Sasso (segnavia
CAI n. 778). Il tracciato sale deciso e, dopo un primo
bivio (una deviazione a sinistra per l’Alta Via del Tabacco
- sentiero CAI n. 780), prosegue solitario senza incontrare più alternative. Il luogo è suggestivo, la mulattiera
a tratti è una vera opera d’arte. Sale sempre decisa, ora
con attraversate e ora con svolte più ravvicinate, traversa
più volte il fondo del vallone e ﬁnalmente sbuca in mezzo ai prati dell’Altopiano a quota 950
m circa. Raggiunta una stradina, la si
può seguire verso destra (nord-ovest)
arrivando in pochi minuti all’abitato
di Sasso.
Il ritorno avviene per lo stesso itinerario di salita.
Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Il primo motivo d’interesse è sicuramente di ordine storico. L’antica Calà
del Sasso (ovvero la discesa dalla contrada di Sasso, detta anche “strada dei
4444 gradini”) è una mulattiera lastricata che fu aperta a partire dal 1399
per volere della comunità di Asiago
allo scopo di creare una propria via
per far scendere il legname dai boschi
dell’Altopiano ﬁno a Valstagna, luogo

Foto M. Bortignon
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dove poteva essere lavorato o ﬂuitato lungo il Brenta verso la pianura (pochi anni prima era stato il paese di Gallio ad aprirsi una propria via di discesa lungo la vicina e
orrida Val Frenzela - percorso oggi non più praticabile).
La Calà del Sasso venne tutta lastricata in pietre in modo
da riprodurre, di fatto, una lunghissima scalinata. La costruzione dei gradoni in pietra si rese necessaria sia per
sostenere il passo senza scivolare (per aiutare chi doveva
compiere la dura fatica di far scendere il legname a valle), sia per permettere di trascinare il legname stesso senza creare sul tracciato dei pericolosi solchi d’erosione.
Un secondo motivo d’interesse è di ordine naturalistico. Il tracciato percorre una valle stretta e nascosta nella
quale si può ammirare un tipico ambiente di forra: spazi
angusti, poca luce, molta umidità, pochi sbalzi termici.
La vegetazione è molto lussureggiante e, sotto le fronde
di Aceri di monte (Acer pseudoplatanus), di Tigli (Tilia
plapthyphyllos), di Noccioli (Corylus avellana), di Ciliegi
selvatici (Prunus avium) e di Abeti rossi (Picea excelsa),

Foto G.Busnardo
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il sottobosco è molto ricco. L’habitat è ottimo per molte
erbe mangerecce tra le quali l’Acetosella (Oxalis acetosella), il Raponzolo (Phyteuma spicatum) e soprattutto
il ricercato Asparago di montagna (Aruncus dioicus).
L’umidità, soprattutto dopo le piogge, fa spesso incontrare la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) che
attraversa pigramente la mulattiera.

Salamandra pezzata
Disegno S. Isello
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PONTE SUBIOLO
Dove si trova
L’itinerario percorre un breve tratto di sentiero che, partendo dalle case di Ponte Subiolo in comune di Valstagna, permette di raggiungere l’omonimo laghetto di origine carsica
Come arrivare alla partenza Si raggiunge Valstagna lungo la Valle del Brenta e di qui le case di Ponte Subiolo
poste un paio di chilometri a settentrione lungo la strada
principale. Il punto di partenza è ﬁssato presso il piccolo
parcheggio a meridione del ponte.
Segnavia CAI. Assenti
Dislivello Pressoché inesistente
Tempo di cammino Pochi minuti
Percorso Tratti di sentiero
Difﬁcoltà Sentiero brevissimo, facile in sé, ma da seguirsi con grande prudenza laddove si avvicina all’acqua. È
da evitare qualsiasi deviazione perché pericolosa.
Tavoletta IGM. Valstagna
Informazioni Comunità Montana del Brenta (0424-99906)
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Breve descrizione della passeggiata
È un brevissimo percorso, con analogo tracciato per
andata e ritorno, che permette di andare a scoprire un
laghetto carsico a cielo aperto. Dal punto di partenza,
lasciato alle spalle il parcheggio, si passa in mezzo al
gruppetto di case e si giunge ad un terrazzamento che si
apre sulla destra (nord). Lo si attraversa utilizzando una
piccola traccia nell’erba e all’angolo opposto si prende
il sentierino che lambisce la montagna e che con poche
svolte scende (fare molta attenzione) ﬁno all’acqua.
Il ritorno può avvenire solo lungo il medesimo itinerario
di andata.
Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Un primo motivo d’interesse sta nel fatto che si tratta di
un luogo che condivide la genesi carsica delle più famose Grotte di Oliero. Anche in questo caso si tratta di un
complesso di cavità sotterranee che convoglia le acque
interne alla montagna a fuoriuscire in questo punto ben
preciso. Un tempo fu oggetto anch’esso di un tentativo
di valorizzazione turistica (ne rimane testimone la piccola casetta che fungeva da ingresso-biglietteria) che però
non ebbe successo e che tramontò. Oggi è visitabile al
pubblico solo il piccolo (ma stupefacente) laghetto che,
formatosi a ridosso della parete rocciosa della montagna, raccoglie e decanta le acque nascenti. È un bacino
d’acqua ben delimitato e quasi nascosto, poco esteso,
ma assolutamente spettacolare e misterioso. È oggetto di
continue ricerche di speleologi sommozzatori, purtroppo
note alla cronaca anche per insuccessi e tragedie costate
diverse perdite di vite umane a causa della complessità
del labirinto delle vie sotterranee occupate dalle acque.
Affascinante e talvolta impetuoso, il torrente d’uscita si
getta nel Brenta con un tragitto breve ma reso attraente
dal dedalo di massi sul greto che costringono l’acqua
a saltelli e gorghi. Su questi stessi massi, ricoperti da
muschi e felci (lingua cervina), con un po’ di fortuna è
possibile osservare il posarsi furtivo del Merlo aquaiolo
(Cinclus cinclus). Trovando un buon punto d’osservazio-
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ne (però si faccia attenzione a non sporgersi e cadere in
acqua), il fenomeno della circolazione carsica è davvero perfettamente leggibile: un’alimentazione incessante
dall’interno della montagna e una via di fuga dell’acqua
a fondovalle.
Se il laghetto e il piccolo torrente devono essere visti
come situazioni non comuni altrove, un secondo motivo
d’interesse va individuato nel paesaggio circostante, che
è invece un piccolo frammento che ben rappresenta le
caratteristiche diffuse ovunque nel territorio del Canale
del Brenta. Rupi incombenti ﬁn sopra le grotte, valloni
che le inframmezzano, piccoli prati ripidissimi tra una
balza e l’altra, frammenti di boschetti dove il suolo lo
consente, terrazzamenti a quote basse e poi su per la
montagna ﬁn dove è possibile, piccole contrade a fondovalle. Se ricordiamo che in ognuna di queste nicchie
ecologiche c’è un brulichio di vita propria e specializzata e se le sommiamo tra loro, ci torna il conto sulla
ricchezza in biodiversità di questa valle.

Il laghetto

Foto S. Mazzucco
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VALGADENA
Dove si trova
L’itinerario risale una parte dell’orrida e rupestre Valgadena, una tributaria del Brenta che incide profondamente il versante orientale dell’Altopiano dei Sette Comuni.
Come arrivare alla partenza. Si raggiunge Valstagna
lungo la Valle del Brenta e di qui le case del borghetto
Valgadena poste circa quattro chilometri a settentrione,
lungo la strada principale. Il punto di partenza è ﬁssato
all’inizio della valle che si apre sulla sinistra (ovest).
Segnavia CAI. N° 784
Dislivello Circa 150 metri
Tempo di cammino Poco meno di un’ora (solo andata)
Percorso Mulattiera a tratti sconnessa
Difﬁcoltà Nessuna (a meno di non uscire dal tracciato).
Chi volesse continuare lungo tutta la valle deve invece
essere ben allenato per sentieri di montagna.
Tavoletta IGM. Valstagna
Informazioni Comunità Montana del Brenta (042499906)
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Breve descrizione della passeggiata
È un percorso con analogo tracciato per andata e ritorno.
Dal punto di partenza, si imbocca senza indugio la stradina che entra nella valle e poi via via diviene un tracciato sempre più simile ad un sentiero. A 15 minuti dalla
partenza, nella parete destra si apre il “Covolo Grando”,
un’enorme caverna sulle cui pareti si allenano alpinisti e
speleologi. Il percorso rimane sempre in prossimità del
fondovalle e non incontra alcun bivio signiﬁcativo per
un lunghissimo tratto. Un punto di stop e di ritorno può
essere ﬁssato in corrispondenza di una delle grandi pareti strapiombanti che si incontrano lungo il cammino.
Chi volesse invece continuare, troverà
che la valle si stringe via via sempre di
più ﬁno a divenire una forra angusta e
incassata. Attorno a quota 800 (circa 2
ore di cammino) si trova una deviazione: sia a sinistra che a destra, il segnavia
CAI diviene n° 800 e porta sulle sommità delle due elevazioni che racchiudono
la valle (percorso solo per esperti).

Bastioni rocciosi della
Valgadena

Il ritorno (dal punto di stop) avviene per
lo stesso itinerario di salita.
Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Il primo motivo d’interesse è nella spettacolarità e nella ricca articolazione di
ambienti che offre il percorso all’interno
di questo enorme e profondissimo vallone selvaggio. È come una gigantesca
ferita che apre la montagna e permette di guardarci all’interno. Cercando
un confronto con il Vallone della Calà
del Sasso, qui è come se tutto fosse più
Foto G. Busnardo
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grande e più esagerato. Sui lati, una morfologia aspra,
frastagliata e frammentata, ha creato un labirinto di ambienti: prati ripidissimi, pareti verticali o addirittura strapiombanti, vallecole e cenge, frammenti di boschetti e
così via. Nella parte più alta, appare evidente la cintura
di pareti più compatte che chiude la serie rocciosa del
versante della valle. Sono tutti ambienti ricchi di vita
specializzata, non accessibili con i sentieri, che dobbiamo ammirare stando sul fondovalle, cercando di immaginare l’incessante lotta per sopravvivere che vi si svolge.
Colpisce la grandiosità e severità del luogo, il silenzio
che l’avvolge, spezzato solo dal vento o dall’improvviso
stridio di uccelli in volo.

Pinguicola vulgaris
Disegno L. Cogo

Un secondo motivo d’interesse è l’osservazione del greto del vallone. Si tratta di un torrente di norma apparentemente asciutto, quasi inoffensivo, ma devastante nelle
alluvioni (come lo fu in quella tragica del 1966). In queste condizioni, la vita è spesso efﬁmera. La colonizzazione delle distese di ghiaie e ciottoli inizia con erbe ed
insetti non appena le acque si sono ritirate e può andare
avanti anche per qualche anno. Pian piano attecchiscono anche alberelli come il Pioppo nero (Populus nigra)
e qualche Salice (Salix eleagnos, Salix purpurea). Ma poi
basterà una nuova pioggia torrenziale, sufﬁcientemente
violenta da far scorrere l’acqua in superﬁcie, per spazzare via tutto ed obbligare a ricominciare da capo. Nella
parte più interna della valle, invece, dal greto emergono
a volte banchi di roccia che possono creare piccole dighe naturali o conchette scavate nella pietra. Qui l’acqua
può fermarsi e ristagnare a lungo e creare perciò esili
nicchie di vita: riproduzione primaverile di anﬁbi, insetti
pattinatori (i Gerridi), forme algali ed altro. Non mancano esigue sorgenti e minuscoli stillicidi d’acqua dalle pareti di roccia, osservabili con più facilità nei punti dove il
tracciato si accosta alle pareti. In questi casi, tra le macchie di muschi, si può osservare la piccola Pinguicola
(Pinguicola vulgaris), un’erbetta capace di intrappolare
insetti tra le foglioline vischiose, e l’elegante Aquilegia a
ﬁori azzurri (Aquilegia enseleana).
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Aquilegia einseleana

Foto S. Dal Maso
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MASSICCIO DEL GRAPPA
(PARTE VICENTINA)
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Perché questo S.I.C.:
il luogo e la sua speciﬁcità

Foto G. Busnardo

Monte Grappa

Il Grappa, monte sacro alla Patria. Montagna conosciuta
e frequentata, affacciata alla pianura e orizzonte visivo
insostituibile per moltissimi veneti, consegnata alla storia per i tragici fatti dell’ultimo anno della Prima Guerra
Mondiale, per gli episodi della Resistenza e del rastrellamento operato dai tedeschi sfociato nel terribile eccidio
di partigiani e prima ancora per una famosissima salita
alla cima, nel 1901, del Cardinale Sarto (poi papa Pio X),
che, accompagnato da un enorme seguito di popolo, colse la diffusissima devozione popolare e consacrò la vetta
alla notissima Madonnina del Grappa. Ma c’è anche una
montagna fatta di natura di prim’ordine, nella quale hanno vissuto per secoli decine e decine di famiglie, sparse
in contrade animate per tutti i dodici mesi dell’anno (e
non poche settimane d’estate, come avviene adesso), con
tanto di scuole aperte o addirittura itineranti. Un Grappa
perciò fatto di grandi e di piccole storie, di eventi che
hanno segnato tutta la storia nazionale e tante modeste
vicende familiari che sono comunque la nostra storia e
le nostre radici. Su questa montagna si è scritto tanto e
del suo destino si è discusso tanto. Sembrerebbe, perciò,
ripetitivo e superﬂuo ritornarci. Ma può essere, invece,
l’occasione per ricordare ancora una volta alcune delle sue notevolissime bellezze naturali, così interessanti
da farne un’area S.I.C., ovvero un’area di interesse europeo. Con un’avvertenza: per la scelta sottesa a questo
volumetto, ne descriveremo solo la porzione vicentina,
lasciando ad altre occasioni l’illustrazione dei versanti
trevigiani e bellunesi che, è bene dirlo, mostrano analogie ma anche forti diversità e caratteristiche proprie.

CONFINI
Il perimetro del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
IT3230022 “Massiccio del Grappa” (parte vicentina) delimita, sostanzialmente, tutto il Massiccio lasciandone
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fuori solo alcune zone pedemontane e qualche porzione
di valle che vi si insinua. La parte vicentina segue anch’essa i conﬁni amministrativi dei comuni che vi posseggono territorio: Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino (il conﬁne con Borso del Grappa ed il trevigiano è il
solco centrale di Valle S. Felicita), Solagna, S.Nazario e
Cismon del Grappa (che conﬁna a nord-est con i comuni
bellunesi). In pratica, il S.I.C. Massiccio del Grappa vicentino comprende tutto il lungo versante che precipita
sul Canale del Brenta (dallo sbocco in pianura ﬁno a settentrione alla conﬂuenza del Cismon sul Brenta) e tutta
la porzione sommitale occidentale che, come un grande
triangolo, porta la sua punta a conﬂuire sulla vetta con i
territori trevigiani e bellunesi.
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GEOLOGIA, MORFOLOGIA,
IDROGRAFIA
di Giuseppe Busnardo
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LA GEOLOGIA
L’ediﬁcio geologico del Grappa, nelle sue linee essenziali, non è molto diverso dalla parte
montana del Sito di Importanza Comunitaria
“Fiume Brenta dal conﬁne trentino a Cismon
del Grappa”. Anche osservando, da una buona
posizione panoramica, i monti alla sinistra ed
alla destra del ﬁume tra Primolano e Bassano,
si può intuire come ci sia una forte analogia tra
loro. Nel caso del Grappa, però, il S.I.C. abbraccia un territorio molto più esteso e perciò
è altrettanto logico che ci si debba aspettare
qualche complicazione e qualche diversità, da
un punto di vista geologico, al suo interno.

Foto G. Busnardo

Fenomeno carsico

La struttura di base è comunque la stessa: una
successione di rocce sedimentarie che sono
disposte e sovrapposte in modo abbastanza regolare, con le più antiche in profondità e le più
recenti sulla sommità. C’è però la complicazione che, esaminando l’insieme della montagna,
si deve anche considerare il suo sollevamento dagli antichi fondi marini e ciò che esso ha
comportato. In pratica, e detto in modo assai
sempliﬁcato per brevità, dobbiamo immaginare il classico esempio di una forza che spinge
sui lati inarcando le pagine di un libro, alzando
a mo’ di cupola la parte centrale e formando ai lati due
ﬁanchi discendenti. La stessa pagina di libro che è portata in alto a formare il dorso dell’arco, discende anche sui
lati. È come se lo stesso strato di roccia dovesse ricoprire
tutto il Massiccio, vetta e versanti laterali.
A sollevamento avvenuto, però, vanno aggiunte tutte le
forze che poi hanno agito, spezzando gli strati, scavando
le valli, erodendo i cucuzzoli, eccetera. Il risultato è il
Grappa che vediamo: sono rimaste in basso le rocce più
antiche; sono osservabili in alto una parte delle più recenti; si sono ripiegate e scivolate sui lati altre parti delle
più recenti e, soprattutto, sono state sezionate dalle valli
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e messe bene in vista tutte quelle contenute dentro la
grande pila che ha formato la montagna. In altre parole,
se noi saliamo al Grappa dal Canale del Brenta, ripercorriamo un viaggio nel tempo seguendo il procedere stesso
del tempo geologico (come detto per il S.I.C. precedente). Ma se invece saliamo al Grappa dal suo versante meridionale affacciato alla pianura (da Possagno o Cavaso,
per intenderci), troviamo sotto ai nostri piedi parte delle
rocce più recenti che, sollevandosi la montagna ad arco,
sono state piegate e fatte scendere sui lati.
Riassumendo in modo breve, la struttura è la seguente:
- i versanti laterali che guardano il Canale del Brenta
hanno la stessa serie descritta nel S.I.C. “Fiume Brenta”:
dolomie in basso, poi calcari grigi e superiormente un
orlo di rosso ammonitico che prelude al cambio di pendenza;
- tutta la zona sommitale è prevalentemente modellata sul
biancone (una roccia tenera che determina forme dolci) nel-

Foto G. Busnardo
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la quale localmente afﬁora il sottostante rosso ammonitico (sono molto caratteristiche le “città di roccia”, quei
labirinti di massi ben visibili poco sotto la vetta);
- i versanti che guardano a sud, invece, risentono del
ripiegamento del ﬁanco degli strati verso il basso e
perciò localmente nella pedemontana (Possagno, Cavaso, Pederobba) possono essere costituiti dalla scaglia rossa, un calcare rossiccio, più giovane del biancone e per tal motivo un tempo soprastante a questo.

LA GEOMORFOLOGIA

Foto G. Busnardo

Parete rocciosa

Foto G. Busnardo

Valle di S. Felicita

Da quanto detto alle righe precedenti, si sarà già capito che la struttura del Grappa ha la forma di una
grossa cupola, tondeggiante e a tratti pianeggiante
sulla sommità, con versanti ripidi e dirupati sui ﬁanchi. A grandi linee è proprio così e basta salirvi per
rendersene conto: c’è da superare un forte dislivello
iniziale su pendii molto ripidi (oltre 1000 metri) e poi
d’improvviso la montagna si spiana e s’addolcisce. Il
richiamo al vicino Altopiano dei Sette Comuni è evidente. Ma, accanto a questa morfologia d’assieme, c’è però
una morfologia di dettaglio che frammenta e modella
ulteriormente la montagna: valli più o meno profonde
sui lati (un caso per tutte: la profonda Valle S. Felicita)
alternate a dorsali prominenti oppure grandi cupoloni
tondeggianti sulla sommità (i Colli Alti, i Monti Asoloni)
divisi tra loro da vallette spesso incise e profonde. Per
non parlare poi della micromorfologia, indotta soprattutto dal carsismo, che crea doline, inghiottitoi, città di roccia, piccole pareti e così via. Rispetto a quanto descritto
nel S.I.C. Fiume Brenta, la gamma di forme di quest’area
(anche considerando solo la porzione S.I.C. del Grappa
vicentino) è davvero molto più ampia e ricca. E ciò, naturalmente, non potrà non avere conseguenze nel determinare un’articolazione di forme di vita decisamente più
ricca e composita.
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IL CARSISMO E L’IDROGRAFIA
Il carattere carsico del Massiccio del Grappa è del tutto
analogo a quello dell’Altopiano dei Sette Comuni. Rocce calcaree fessurate, circolazione dell’acqua dentro la
montagna e sorgenti nella zona pedemontana. Per rigore
d’informazione va però detto che nel Grappa bellunese
esistono due valli importanti che possiedono ciascuna
un magniﬁco torrente sempre ricco d’acqua: la Valle di
Seren con il torrente Stizzon (nel versante feltrino) e la
Valle di Schievenin con il torrente Tegorzo (nel versante
del Piave), bellissimo e sempre ricco d’acqua, assimilabile ad un corso d’acqua alpino. A parte queste due vistose
eccezioni, tutto il resto è davvero una landa carsica. Le
sorgenti in quota sono pochissime e di portata modesta
o addirittura stagionale. Nella porzione vicentina pedemontana c’è anche poco di equiparabile alle vistose
acque nascenti di Oliero e di Ponte Subiolo. Meritano
d’essere rammentati i “fontanazzi” posti tra Solagna e
San Nazario e le acque sorgive della zona “le fontane”,
che sgorgano poco a valle di Cismon. Di questi due luoghi, solo il primo è stato oggetto di esplorazioni speleologiche, ma quanto emerso ﬁnora non è paragonabile
all’interesse e ai misteri di Oliero e di Ponte Subiolo.

Colli Alti

Foto G. Busnardo
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LA FLORA E LA VEGETAZIONE
di Giuseppe Busnardo
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Con un territorio così vasto ed articolato, soprattutto formato dalle due grosse unità corrispondenti ai versanti laterali dirupati ed alla estesa e più dolce area sommitale,
è logico attendersi, come già anticipato, che anche ﬂora
e fauna siano ricche di svariate manifestazioni. Lo spazio
a disposizione in questa sede è poco e perciò ci limiteremo ad alcuni cenni che possano inquadrare il fenomeno
biologico. Iniziamo con la ﬂora e la vegetazione.

Foto G. Busnardo

Prati aridi

Foto S. Dal Maso

Giglio della Carniola

I prati ripidi ed aridi dei versanti laterali, le pareti, le gole e le forre
Riuniamo qui assieme questi ambienti già delineati nel S.I.C. Fiume
Brenta poiché ne possiedono una forte analogia. Fatto riferimento a quanto già detto in precedenza, vanno aggiunte almeno altre tre preziosissime
ﬁoriture. La rara Centaurea delle Alpi
(Centaurea alpina), una sorta di grosso ﬁordaliso dal capolino giallo vivo
che vive esclusivamente sui prati aridi, il Giglio della Carniola (Lilium carniolicum), un giglio di color arancio
che predilige canaloni rupestri, e la Primula spettabile
(Primula spectabilis), una precocissima primula di colore
rosso che colonizza i piccoli orli erbosi delle paretine di
roccia e che eccezionalmente scende ﬁno a 600 metri in
qualche anfratto della Valbrenta.
Quanto ai luoghi, invece, almeno due presentano una
propria forte distinzione: la costiera soleggiata e arida
compresa tra Pove e Romano e la profonda e orrida Valle S. Felicita. Il primo luogo è un vero avamposto della
ﬂora mediterranea, come provato anche dalla copiosa
coltivazione dell’Olivo che consegna l’identità storica e
paesaggistica al territorio di Pove. Il ﬁore emblematico,
rinvenibile solo qui in questa area prealpina, è l’Asparago selvatico a foglie pungenti (Asparagus acutifolius),
una specie tipicissima della macchia mediterranea che
sopravvive qui grazie alla nicchia caldo-arida di questa costiera soleggiata. Il secondo luogo, notissimo agli
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escursionisti (per essere l’accesso al Grappa e per la presenza della palestra di roccia), è una sorta di santuario
per la ﬂora specializzata arido-rupestre che in questa
valle è sorprendentemente ricca. Oltre alle entità già descritte, tutte presenti con magniﬁche ﬁoriture stagionali,
va citato il bellissimo e delicato colore azzurro del Lino
narbonense (Linum narbonense) e il vivo colore rosso
del Gladiolo palustre (Gladiolus paluster), un gladiolo
selvatico che attecchisce sui prati aridi dove c’è una minima presenza d’acqua nel sottosuolo.

MACCHIE BOSCATE
Ferma restando l’attenzione ai soli versanti laterali, il
ﬁanco scosceso del Grappa vicentino presenta alcuni
boschi sufﬁcientemente estesi: nel tratto più meridionale, a monte di Solagna, dove si sono formate per lo più
forme di transizione dominate dai castagneti, e nel tratto settentrionale, in territorio di Cismon, dove in alcune
conche vallive si sono formate delle forme di faggete di
bassa quota. Per il resto, valgono le considerazioni già
espresse per il S.I.C. del Canale del Brenta.

Foto G. Busnardo

Uliveti

TERRAZZAMENTI
Sono presenti anche qui, per lo più abbandonati o destinati a prato o a piccoli orti, ma con una estensione decisamente minore rispetto al versante che delimita l’Altopiano dei Sette Comuni. Può essere interessante anche
notare come nei territori dei paesi più aperti alla pianura
(Solagna, Pove, Romano) qualche terrazzamento ospiti
alcuni nuclei di Olivo, segno inconfondibile della mediterraneità che contraddistingue questa parte pedemontana del Grappa.
Foto G. Busnardo

Listera ovata
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PRATI E PASCOLI SOMMITALI

Foto S. Dal Maso

Botton d’oro

Narciso dei Poeti

Al di sopra dei ripidi versanti laterali, come già detto,
le forme del Grappa s’appianano e ci consegnano un
paesaggio alpestre dolce e tranquillo, ben diverso dall’asprezza dei ﬁanchi dirupati. Cambia tutto anche nelle condizioni di vita e perciò radicalmente anche nelle
manifestazioni della ﬂora e della vegetazione. Per di più,
l’antica presenza dell’uomo ha qui trovato possibilità di
vita decisamente migliori (anche se pur sempre modeste)
e perciò il prato, il pascolo ed il bosco sono stati per secoli non solo elementi naturali ma indispensabili risorse
per la sopravvivenza delle famiglie. Un ﬁore emblematico di questa situazione, poiché predilige le superﬁci
erbose su suoli ricchi di humus, è il noto e bellissimo
Botton d’oro (Trollius europaeus). Oppure il celeberrimo
Narciso (Narcissus poeticus), capace di colorare prati
interi con le sue candide ﬁoriture. Oppure ancora, salendo verso l’alto, l’altrettanto conosciutissima Genziana
(Gentiana clusii), uno stupendo “imbutino” di colore blu
che impreziosisce i pascoli all’inizio dell’estate. Nulla a
che vedere con le ﬁoriture ardite dei prati rupestri, ma il
risultato di questa articolazione di ambienti del Grappa,
ed è questa la considerazione da ricordare, è una grande
e invidiabile ricchezza di biodiversità.

BOSCHI SOMMITALI

Foto G. Busnardo

Hepatica nobilis
Foto S. Dal Maso

Il Grappa montano (ovvero il territorio al di sopra dei
1000-1200 metri) è il luogo principe del bosco di faggio.
Forse non sembrerà a prima vista che sia una realtà oggi
molto estesa, ma questo dipende molto dall’intenso taglio del passato che doveva fare posto allo spazio da dedicare ai pascoli e agli alpeggi. Ma bei boschi di faggio,
spesso misti con abete bianco e abete rosso, non mancano, soprattutto sui ﬁanchi più ombreggiati dei cucuzzoli
tondeggianti sommitali. Molte vallette che fanno capo
alla località Lepre, ad esempio, oppure tutti quei versanti che fanno corona all’alta Val Cesilla. Sono boschi
seminaturali, intensamente utilizzati, ma non per questo
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meno ricchi di fascino ed interesse. Naturalmente ospitano anch’essi una propria ﬂora specializzata, spesso a
ﬁoritura molto precoce per poter ovviare alla povertà di
luce che si instaura al suolo quando il fogliame è pienamente sviluppato sulle chiome. Tra tante, un’erbetta merita una segnalazione: è la Cardamine a tre foglie (Cardamine trifolia), un esile ﬁorellino bianco che porta alla
base un costante corteggio di tre foglioline arrotondate.

AREA DI VETTA, GLI AMBIENTI PIÙ ELEVATI,
PROSSIMI ALLA VETTA DEL GRAPPA
Sempre restringendo la descrizione ad una breve analisi della porzione vicentina, vanno ricordati alcuni ambienti, poco estesi ma molto signiﬁcativi, che con la loro
ﬂora specializzata conferiscono un certo aspetto dolomitico anche a questa cima prealpina non eccessivamente elevata (raggiunge i 1776 metri). Si tratta di alcuni
consorzi arbustivi dominati dal Pino mugo (Pinus mugo)
e da alcuni salici (Salix appendiculata, Salix glabra), da
cenosi prative delle creste spazzate dal vento e presto
libere dalla neve con belle ﬁoriture di candidi Anemoni (Anemone alpina, Anemone narcissiﬂora), di roccette
con le tipiche Sassifraghe (Saxifraga paniculata, Saxifraga
caesia, Saxifraga autumnalis), di conche prative riparate
dove dura a lungo la copertura nevosa con salici striscianti (soprattutto Salix retusa) e piccole Veroniche (Veronica aphilla) e di distese ghiaiose in parte paragonabili
ai tipici ghiaioni dolomitici. Pur devastato dalle vicende
belliche relative all’ultimo anno della Grande Guerra e
poi dalle successive costruzioni (Ossario monumentale,
grande parcheggio ed altro), questo lembo di vetta del
Grappa è ancora ben caratterizzato, conserva una propria ﬂora di altitudine e può offrire all’escursionista e
all’appassionato di natura sorprese davvero piacevoli.

Pino Mugo

Disegno L. Cogo
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LA FAUNA
di Giuseppe Busnardo
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Analogamente a quanto detto per la ﬂora, è facilmente
intuibile come questo S.I.C., con la sua grande eterogeneità ambientale, sia molto ricco anche dal punto di
vista faunistico. Premesso che dar conto di tutto è impossibile in poco spazio, tenendo come base interpretativa
la carrellata di ambienti sopra segnalati per la ﬂora, ne
suggeriamo alcune direzioni di lettura scegliendo qualche esempio che possa essere signiﬁcativo.

VERSANTI ARIDI E DIRUPATI
Fatto richiamo a quanto detto per gli ambienti analoghi
del S.I.C. Fiume Brenta, può essere interessante far presente come alcune recenti indagini sugli invertebrati dei
prati aridi del Grappa abbiano rilevato una signiﬁcativa
presenza di numerose specie di grilli e cavallette (appartengono all’ordine degli Ortotteri). Di questa intensa presenza qualsiasi escursionista ne può avere prova quando
transita sui sentieri, ne smuove le erbe e provoca il balzo
di questi animaletti, ma presumibilmente non può immaginare che si tratta di individui appartenenti a specie
diverse. Tra le più frequenti abitatrici di prati magri, sassosi e assolati citiamo Gryllus campestris, Phaneroptera
nana, Pholidoptera fallax, Platycleis grisea e Poecilimon
elegans. Solo l’occhio di un esperto può cogliere questo
curioso aspetto della biodiversità, ovvero distinguere tra
specie che ad uno sguardo frettoloso appaiono simili tra
loro. Ma, per iniziare a conoscere, già sapere di questa
ricchezza biologica può essere importante.
Più facile da individuare è la nota Mantide religiosa
(Mantis religiosa, anch’essa appartenente agli Ortotteri),
una tipica abitatrice di praterie calde e sassose. Una nota
di rilievo a parte va fatta per un altro Ortottero, la vistosa
cavalletta Saga pedo (è la più grande tra le cavallette europee con i suoi 10 cm di lunghezza). È una specie predatrice di altri Ortotteri che vive esclusivamente in aree
a clima caldo e che trova un estremo rifugio nelle coste
sassose e assolate della zona di Pove del Grappa.
La speciﬁcità submediterranea di questo luogo, già resa
manifesta anche dalle rigogliose coltivazioni di Olivi,
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trova riscontro anche in altre presenze ﬂoristiche e faunistiche.
Alcuni anni or sono, ad esempio, l’entomologo vicentino Silvano Biondi ha avuto modo di catturarvi il piccolo
coleottero Auletes tubicen che altrove in Italia era ﬁnora
noto solo per la Sicilia, le Isole Tremiti e il Circeo. Una
scoperta inattesa, che conferma l’interesse di quest’angolo meridionale del Massiccio e che ne fa un tassello
originale e importante nella biodiversità del territorio.

PRATI E BOSCHI SOMMITALI
La corsa furtiva di un Capriolo (Capreolus capreolus),
quando silenziosamente fa capolino in una radura, non
è cosa difﬁcile a vedersi. Così pure l’osservazione dei
balzi di uno Scoiattolo (Sciurus vulgaris) tra gli alberi di
un bosco o il saltellare di qualche Cincia (Parus palustris,
Parus montanus, Parus cristatus e altre). Assolutamente
più insolito è l’incontro con il Re di quaglie (Crex crex),
un curioso uccello abitante le aree prative alpestri, che
recentemente ha avuto la giusta attenzione da parte di
molti ornitologi anche qui nel nostro Grappa. Fortemente condizionato nella sua vita (anche nella nidiﬁcazione)
dalla presenza di prati aperti e falciati, sta subendo un
certo regresso nella sua consistenza numerica proprio
per l’abbandono di molte superﬁci erbacee, che preludono alla nuova avanzata del bosco.

Re di Quaglie
Disegno L. Cogo

disegno caprioli
manto estivo
Disegno L. Cogo
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Muta di una libellula

Foto S. Mazzucco

Altrettanto condizionati dal permanere delle pratiche
dell’alpeggio sono tutti quegli animaletti (invertebrati
e vertebrati) che hanno trovato uno spazio vitale in un
piccolo ambiente tutto particolare: le pozze per l’abbeverata del bestiame. Sparse qua e là sui pascoli, queste
piccole conche rappresentano, per la presenza dell’acqua, un vero e proprio microcosmo all’interno del quale
valgono leggi ecologiche del tutto diverse da quelle del
prato circostante. Nell’acqua torbida vivono molte specie di alghe e minuscoli crostacei osservabili bene solo
al microscopio (Cladoceri e Copepodi); sulla superﬁcie,
invece, non è difﬁcile osservare gli eleganti Gerridi, piccoli insetti dalla zampette lunghe che sembrano pattinare sul pelo dell’acqua. Qui trovano un luogo per riprodursi le Salamandre, i Tritoni, le Rane e i Rospi. Attorno
è facile osservare il volo scattante delle Libellule. Alcune
specie censite sono Aeshna cyanea, Libellula depressa
e Enallagma cyathigerum. Però la pozza d’alpeggio non
ha una vita autonoma perenne. Se la pratica del pascolo
viene abbandonata, la piccola conca progressivamente
si interra e si dissecca. La conseguenza sarà che un altro
frammento della straordinaria ricchezza ambientale del
Grappa se ne andrà.
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A margine dei prati, soprattutto nelle zone di mezza
montagna dove qualche scampolo di terra era stato reso
più piano con la costruzione di un terrazzamento, è
possibile fare l’incontro con una farfalla del tutto particolare: l’Apollo (Parnassius apollo). D’aspetto grigiastro,
ma impreziosito da alcune macchie nere e soprattutto
da due vistose chiazze rosse, questa farfalla diurna è
legata per il suo ciclo vitale, come pianta ospite, alle
erbe pignole (appartenenti al genere Sedum, soprattutto
Sedum album e Sedum sexangulare), che colonizzano
preferenzialmente i margini superiori dei muretti a secco. Accanto alle popolazioni attribuibili alla specie tipica, in queste zone del Grappa sono state poi segnalate
alcune altre popolazioni che, distinguibili per caratteri
minuti, sono state attribuite nel 1993 ad una sottospecie
che porta il nome di questa montagna: Parnassius apollo
subsp. grappensis.

AREE DI VETTA
Salendo verso la cima del Grappa, l’ambiente si fa più
alpino: macchie di bassi cespugli di Mugo e Salici, pascoli con massi afﬁoranti, roccette e creste ventose. C’è
spazio solo per le forme di vita maggiormente capaci di
sopportare lunghi periodi di innevamento, temperature
basse per molti mesi all’anno e, in questa vetta prealpina, molti giorni estivi nebbiosi. Per il Gracchio alpino
(Pyrrhocorax graculus), tutto questo va benissimo. Nella
sua storia evolutiva, questo grosso corvide tutto nero con
il vistoso becco giallo, capace di librarsi in volo sfruttando le correnti ascendenti, ha saputo bene adattarsi alla
vita di vetta. Non sarà difﬁcile vederne uno stormo sostare e poi alzarsi in volo improvvisamente, al passaggio
di qualche escursionista, nei pressi del rifugio di Cima
Grappa, soprattutto verso l’orlo del dirupato versante
orientale.
Non temono il vento ed il freddo neppure il Culbianco (Oenanthe oenanthe) ed il Codirosso spazzacamino
(Phoenicurus ochruros), due uccellini di taglia più piccola che non è raro vedere saltellare d’estate tra i grossi

Codirosso spazzacamino

Disegno L. Rossi
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massi che ingombrano i pascoli. Oppure la Bigiarella
(Sylvia curruca), che invece tende a nascondersi nell’intrico di rami dei bassi cespuglieti che orlano la cima.
Lo Spioncello (Anthus spinoletta) è stato deﬁnito “il vero
dominatore degli spazi erbosi più elevati”. Arriva presto
in quota, spesso prima ancora che tutto il manto nevoso sia sciolto, si dedica alla caccia di piccoli insetti e
prepara poi una covata in qualche piccolo nascondiglio
tra le erbe dei pascoli. A proposito di erbe delle praterie
di vetta, è stato segnalato un interessante connubio tra
la farfalla Ceràpteryx graminis e la graminacea Nardus
stricta. I bruchi di questo Lepidottero si cibano di questa
erba tenace ed ispida che, generalmente, è invece scartata dalle mucche al pascolo.
Le aree di vetta offrono anche piccole nicchie molto
particolari. In una pozza d’alpeggio, situata a circa 1700
metri presso la massima sommità del Massiccio, in una
situazione perciò condizionata ad un periodo di vita
ridotto a pochi mesi estivi (ovvero quelli in cui manca
la copertura nevosa), è stato catturato l’insetto ditiscide
appartenente alla specie Acilius sulcatus. Tra le nicchie,
una davvero particolare è quella offerta dallo sterco lasciato dai bovini al pascolo. Se ne approﬁttano (e in genere ne sono dipendenti) molti insetti tra i quali alcuni
Scarabeidi. In ambiente freddo di vetta, alcuni tra questi
animaletti che sono stati catalogati sono Geotrupes stercorarius e Aphodius alpinus.
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LA PRESENZA DELLE ATTIVITÀ
DELL’UOMO
di Giuseppe Busnardo
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Foto G. Busnardo

Trasporto della legna

Quanto detto alle pagine
precedenti, a proposito della
difﬁcile vita del Re di quaglie
o delle sorti delle pozze d’alpeggio, ci porta direttamente
al nocciolo del problema: il
Grappa è stato per secoli una
montagna abitata o utilizzata
in ogni suo angolo e non si
può capire la sua natura attuale se si prescinde da questo. Se poi aggiungiamo gli
effetti dell’ultimo anno della
Grande Guerra che ne hanno
investito una buona parte dell’intera superﬁcie (soprattutto
di quella vicentina), il quadro è completo. L’impatto fu
fortissimo e solo in questi ultimi anni le ferite sul terreno
si stanno ricucendo. Ma andiamo con ordine e, ancora
una volta senza la pretesa di dire tutto sull’argomento,
dobbiamo distinguere i due ambiti territoriali.

I RIPIDI VERSANTI LATERALI
Valgono le considerazioni espresse a proposito del precedente S.I.C. Fiume Brenta, con una certa differenza
data da una minore estensione dei terrazzamenti e dei
nuclei abitativi a quote elevate e, invece, con una più
spiccata tendenza di questi ripidi versanti ad essere la via
di transito verso le zone elevate, dalle quali si traevano
risorse (legna, ﬁeno) o nelle quali talora le famiglie restavano a vivere tutto l’anno.

LA ZONA SOMMITALE
In questo ambito territoriale si evidenzia una netta differenziazione paesaggistica tra la zona dei Colli Alti e
della montagna di Cismon ad occidente e i versanti che
salgono verso la cima ad oriente. La parte più occidentale, formata da una serie di cucuzzoli tondeggianti posti
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al limitare dei precipizi sulla Val Brenta, con quote che
arrivano appena ai 1250-1300 metri (detti “Colli Alti”
proprio per queste forme arrotondate) e dai versanti della Val Cesilla, è contrassegnata da abitazioni che un tempo erano permanenti, dotate di una piccola stalla, capaci di una modesta economia autosufﬁciente, circondate
da poderi ben individuabili e delimitati (un vero reticolo
di siepi e boschetti). Per facilitare questa presenza, esistevano anche due scuole permanenti (a Lepre e a Col
dei Prai). La porzione più orientale, che dolcemente sale
verso la sommità e che perciò si distingue anche per le
quote più elevate (ﬁno a superare i 1700 metri), è invece caratterizzata dalle malghe e dagli alpeggi, dalla
presenza cioè solo temporanea ed estiva delle famiglie
e delle mandrie, e per questo stesso motivo da un paesaggio formato da spazi prativi molto più ampi e quasi
senza conﬁni.
Questa sorta di modello è entrato in crisi alcuni decenni
fa ed ora tutte le modeste forme di economia agricola
che sopravvivono sul Grappa sono legate alle sole permanenze estive. Anche la nuova fonte economica basata
sul turismo fatica a decollare e, di fatto, è limitata a poche settimane estive ed alle gite domenicali nei restanti
mesi dell’anno. Negli anni sessanta vi fu un rapido proliferare di “seconde case” per soggiorni estivi, in buona
parte della zona dei Colli Alti e immediate vicinanze. Le
nuove ediﬁcazioni crearono una frammentazione discutibile di prati e di boschi, senza che ne venisse in cambio
una presenza dell’uomo che in qualche modo tenesse
viva la montagna. Come già detto in precedenza, non è
questa la sede per approfondire il problema.
Ai ﬁni della comprensione delle manifestazioni naturali, ci basterà tenere presente quanto detto a conclusione
dell’analogo paragrafo del S.I.C. del Fiume Brenta: non
siamo in presenza di natura selvaggia o primigenia, ma
di un suo nuovo slancio vitale. Con una sola sostanziale
differenza: qui nel Grappa è più visibile la contrapposizione tra zone marginali e già del tutto abbandonate ed
altre zone dove caparbiamente ancora l’uomo cerca di
governare la montagna.

Foto G. Busnardo

Pozza d’alpeggio

Colli Alti

Foto G. Busnardo
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ITINERARI
di Giuseppe Busnardo
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LA GUSELLA
Dove si trova
L’itinerario compie un percorso ad anello nei pressi della svettante guglia conosciuta come “la Gusella”, posta
tra le case di Cismon del Grappa e le pendici della montagna
Come arrivare alla partenza. Si raggiunge Cismon del
Grappa lungo la Valle del Brenta e ci si dirige verso il
centro del paese. Presso le prime case poste a meridione, di fronte all’Albergo alla Posta, è situato il punto di
partenza.
Segnavia CAI. N° 20 (ma relativamente al tratto qui descritto per la discesa)
Dislivello Circa 200 metri
Tempo di cammino Circa due ore (anello completo)
Percorso Sentiero scosceso per la salita e mulattiera per
la discesa
Difﬁcoltà Il sentiero proposto per la salita è un vero sentiero di montagna, ripido e faticoso
Tavolette IGM. Monte Grappa, Arsiè
Informazioni Comunità Montana del Brenta (042499906)

89

Breve descrizione della passeggiata
È un percorso ad anello che compie un giro nei pressi della guglia della Gusella. Dalla piazza si ritorna al
ponte sulla Val Goccia, da dove si segue una stradina
che costeggia un greto sulla destra orograﬁca (lato nord)
ﬁno a trovare una deviazione poco dopo una briglia. Si
passa sull’altro versante, si costeggia ancora ora con breve tratto di sentiero e si ritorna nuovamente sulla destra
orograﬁca. Di qui si abbandona il fondovalle e si inizia
a salire. Il tracciato è evidente ma non comodo, ripido
e a tratti sassoso. Guadagna rapidamente quota e porta
ad una sella tra un enorme roccione e la parete della
montagna. Ancora qualche metro e si trova la mulattiera
lastricata che sale dalla piazza di Cismon (segnavia CAI

La Gusella

Foto G. Busnardo
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n° 20). Si prosegue a salire lungo questa, compiendo alcune svolte davvero ardite incuneate tra la parete e la
guglia e poi con altro breve tratto si arriva ad una caratteristica coppia di capitelli, eretti uno a fronte dell’altro
e uniti da un piccolo tetto. Questo può essere il nostro
punto di arrivo.
NB. Chi volesse proseguire, può raggiungere sulla sinistra l’alpeggio di Col dei Prai, mentre proseguendo dritti,
Cima Grappa (quasi tre ore di cammino) o Magnola.
Il ritorno a Cismon, per completare l’anello, va fatto seguendo a ritroso integralmente la mulattiera lastricata.
Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Lingua cervina

Disegno L. Cogo

Un primo motivo d’interesse è di ordine storico. La bella
mulattiera lastricata che si percorre in discesa è stata da
sempre la via d’accesso alla montagna delle popolazioni
di Cismon. Molte famiglie di questo paese possedevano
nella montagna soprastante dei piccoli appezzamenti,
tratti di bosco, casere e stalle. In pratica, fondamentali
risorse stagionali per poter sopravvivere. Ma non solo.
A quote comprese tra 900 e 1300 metri c’erano ﬁno a
pochi decenni fa addirittura dimore permanenti, ovvero
case isolate o raggruppate in minuscoli borghi dove altre
famiglie vivevano stabilmente per tutto l’anno (inverno
compreso). Possiamo perciò immaginare il via vai che
era necessario tra fondovalle e montagna e, se guardiamo le grandi pareti soprastanti Cismon (al di sopra delle
quali il pendio incredibilmente s’appiana e permette di
insediarsi, noteremo che altre soluzioni per transitare a
piedi non c’erano. Solo questo vallone, dominato dalla
guglia della Gusella, poteva permettere un passaggio ardito. A patto, naturalmente, di costruirvi una mulattiera
lastricata. Così venne fatto e transitandovi oggi, non si
può non restare ammutoliti nel vedere le soluzioni ingegnose e nell’immaginare le immani fatiche che furono
necessarie per realizzare gli enormi muri in pietra che
sostengono la mulattiera in un luogo così ostile.
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Un secondo motivo d’interesse è di ordine paesaggistico. Tutto il luogo è spettacolare e regala colpi d’occhio
stupendi sulla valle e sui suoi dirupati ﬁanchi. La stessa
guglia rocciosa della Gusella (ovvero l’ago, in termine
dialettale) è veramente sorprendente e non si stenta a
credere che la sua presenza svettante sia divenuta nel
tempo uno dei simboli del paese di Cismon, una sorta di
immagine simbolo della propria storia (possiamo pensare, soprattutto, al ricordo che ne avranno serbato i tanti
emigranti).
Un terzo motivo è di ordine naturalistico. Il percorso ad
anello, tra un versante e l’altro, permette ad un osservatore attento e non frettoloso di confrontare come cambi
la vegetazione al variare dell’esposizione del pendio. La
cosa è davvero evidente quando, al termine della ripida
salita, dopo aver passato un bosco soleggiato e quasi arido (dominato dal Carpino nero), si giunge ad una sella e
si entra in un vallone ombroso e riparato (ora con Acero
di monte e la felce detta Lingua cervina). Si potrà vedere
un cambio quasi radicale di erbe ed alberi, un segno
macroscopico di come la biodiversità si nutra proprio
della varietà di forme della montagna.

Percorso La Gusella

Foto G. Busnardo
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PIAN FARNÈ
Dove si trova
L’itinerario percorre un tracciato ad anello che si snoda
tra le case di S. Nazario in Val Brenta e le sovrastanti
pendici del Grappa
Come arrivare alla partenza. Si raggiunge la piazza del
paese di S. Nazario con una deviazione dalla statale della Valle del Brenta (segnalazioni). La si oltrepassa verso
nord mantenendo la via principale e si arriva ad un quadrivio (con vie Battistini e via Tittoni) presso il quale è
ﬁssato il punto di partenza.
Segnavia CAI. Il percorso solo per un primo breve tratto
coincide con il segnavia CAI n° 38
Dislivello Circa 200 metri
Tempo di cammino Circa 2 ore
Percorso Sentiero
Difﬁcoltà Nessuna, ma a tratti è un vero sentiero di montagna che richiede attenzione
Tavoletta IGM. Valstagna
Informazioni Comunità Montana del Brenta (042499906)
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Breve descrizione della passeggiata
È un percorso ad anello. Lasciato alle
spalle il punto di partenza, si imbocca
la mulattiera che risale la valletta. Dopo
pochi minuti il segnavia gira a destra ed
il nostro itinerario, invece, gira a sinistra
e con qualche svolta prende a salire il lato
solatio della valletta. Oltrepassa un bivio
che lascia a sinistra, arriva ad un bel punto
panoramico contrassegnato da una croce ben
evidente. Si cambia esposizione e si va sul lato
nord, si sale e si svolta in una valletta (trascurando
un bivio che si lascia a destra) passando sotto una
casa abbandonata. Dopo qualche tornante in discesa si riprende a salire e si arriva alla località Pian Farnè, dove, nei pressi di un’abitazione, è stata realizzata
un’area sosta adibita anche ad “aula verde”.
Di qui inizia la discesa. Si prende il sentiero posto a lato
della casetta e si inizia una discesa decisa che compie
molte svolte con un tracciato a tratti disagevole. In breve
si arriva al paese e si ritorna al punto di partenza imboccando la strada asfaltata verso sinistra (sud).

Biancospino

Disegno N. Lorenzon

Castagno

Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Questo percorso si presta abbastanza bene per imparare
ad osservare alcuni dei tasselli più caratteristici di quel
paesaggio del Canale del Brenta che più ha risentito della
secolare presenza dell’uomo. Il tracciato è molto articolato, entra ed esce da diverse vallette, attraversa costoni
con diversa esposizione e pendenza e perciò è un buon
luogo per cogliere come la variazione dei fattori ecologici eserciti la sua inﬂuenza sulla vegetazione e sulle
opere dell’uomo. Si può iniziare con l’osservazione dei
terrazzamenti (si concentrano non distante dal paese di
fondovalle) e poi passare agli alberi ed alla vegetazione.
Dove il terreno è più magro e meglio soleggiato, domina il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), accompagnato
quasi sempre dall’Orniello (Fraxinus ornus) e da un ricco

Foto G. Busnardo
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corteggio di erbe ed arbusti. Dove invece il pendio s’appiana un pochino e può formarsi un po’ di humus, l’uomo ha sapientemente favorito lo sviluppo del Castagno
(Castanea sativa), un albero che si rivelava fondamentale
per la modesta economia contadina delle famiglie. Dove
inﬁne si entra in una vallecola stretta e magari sassosa, si
incontreranno facilmente Salici selvatici (Salix appendiculata, Salix purpurea ed anche Salix glabra) spesso abbinati a Noccioli (Corylus avellana). Abituarsi ad osservare
questi cambiamenti nella presenza degli alberi (e conseguentemente anche nelle erbe) al variare delle condizioni ecologiche, favoriti da un sentiero che attraversa
ripetutamente situazioni ambientali diverse, può essere
un utilissimo esercizio didattico per capire il formarsi
della componente naturale del paesaggio.
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SENTIERO DEI BORGHI
Dove si trova
L’itinerario compie un ampio tracciato ad anello che
collega numerose borgate, appartenenti al comune di
Solagna, poste alla base del Grappa
Come arrivare alla partenza. Il punto di partenza si trova nella zona ex fornaci a sud del paese, il bivio per
il punto di partenza si trova a circa 100 m a sud della
chiesa parrocchiale. Un breve tratto con 2 tornanti porta
alla tabella all’inizio del percorso.
Segnavia CAI. Assente
Dislivello Circa 150 metri (numerosi saliscendi)
Tempo di cammino Circa 2 ore
Percorso Stradine, viottoli e un tratto di sentiero
Difﬁcoltà Nessuna. Per la maggior parte il percorso fa
parte de “Il sentiero del Brenta”, che da Bassano porta
ad Oliero, di cui si segue la tabellazione. Alcuni tratti
di strada sono inoltre di norma percorsi dal trafﬁco veicolare.
Tavoletta IGM. Bassano del Grappa
Informazioni Comunità Montana del Brenta (042499906)
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Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Un primo motivo d’interesse è senz’altro di tipo storicopaesaggistico. Il territorio comunale di Solagna, escludendo la zona montana, è esteso su di un versante del
Grappa che, in modo insolito, è ampiamente allargato
a conca ed è in misura minore, rispetto ad altri paesi,
schiacciato tra il ﬁume e la montagna incombente. Ciò
ha determinato una precisa disposizione delle abitazioni:
un centro comunale con chiesa parrocchiale, municipio
e negozi a fondovalle, nato lungo la principale via di comunicazione (la statale della Valsugana), e una cospicua
serie di borghi, piccoli nuclei e singole abitazioni che,
approﬁttando di una morfologia poco aspra, si è diffusa
occupando praticamente ogni fazzoletto di terra disponibile. Questo percorso, perciò, è stato ideato proprio per
andare a conoscere direttamente questa realtà.
Valle del Brenta

Foto G. Busnardo

Un secondo motivo d’interesse è legato alle tracce, per
quanto ancora visibili, delle coltivazioni più tradizionali.
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L’olivo, innanzitutto, che trova tra i borghi di Solagna il
punto di massima penetrazione verso nord nel Canale
del Brenta, ovvero l’ultima contrada dove il clima è ancora sufﬁcientemente mite e temperato. Se a Pove del
Grappa (si veda al prossimo itinerario) siamo in piena
terra di olivi, qui ne siamo al conﬁne. Due-tre chilometri
oltre Solagna fa già troppo freddo per questa pianta spiccatamente mediterranea. E poi la coltura del tabacco,
oggi completamente dismessa, ma che fu ﬁno a pochi
anni fa una delle principali risorse delle popolazioni
della valle. Attorno al ritmo vegetativo di questa pianta
ruotavano i tempi e gli spazi vitali della famiglia. La scelta del terreno, la sistemazione dei terrazzamenti, erano
pensati in funzione quasi esclusiva del tabacco.
Breve descrizione della passeggiata
È un ampio giro ad anello reso possibile dall’unione di
tratti di stradine diverse.
Lasciato alle spalle il punto di partenza, l’itinerario
compie un ampio tracciato ad anello che collega numerose borgate, appartenenti al comune di Solagna, poste alla base del Grappa. Il punto di partenza è ﬁssato

Lepre

Disegno L. Cogo
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nell’area Ex Fornace dove inizia un lunghissimo tratto
in traversata, da sud verso nord e poi verso nord-ovest
che lambisce alla base tutto il versante della montagna,
collegando una dopo l’altra una serie di case e contrade.
Il percorso è piacevole e semipianeggiante. In prossimità
di una valletta accentuata si incrocia e si oltrepassa la
strada che sale alle case Mattecci e alla chiesetta di S.
Giorgio e si continua ancora a traversare ﬁno a compiere
una grande svolta che prelude ad un tratto più deciso di
discesa. Giunti ad un quadrivio, si devia decisamente a
destra (nord) abbandonando la zona abitata e andando
ad attraversare un ambiente più naturale: tutta la base
dello spallone su cui sorge la chiesetta di S. Giorgio. Si
entra per un tratto in valle dei Cavallini e poi, lungo il
fondovalle, si scende nei pressi della frazione Mignano.
Di qui si prende una stradina che porta verso il centro
di Solagna toccando ancora case e contrade sparse si
attraversa la ferrovia, raggiungendo poi il Municipio e si
scende per la strada ﬁno a costeggiare il ﬁume Brenta.
Si cammina lungo il Brenta in direzione sud, si passa di
fronte alla chiesa parrocchiale e circa 100 metri dopo si
lascia la strada e si devia a sinistra, entrando tra le case
e andando a raggiungere una stradina che con un paio
di svolte passa al di sopra della ferrovia (zona di vecchie
fornaci) tornando al punto di partenza.
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MONTE CROCE-CORNON
Dove si trova
L’itinerario compie un giro ad anello che si snoda tra le
case di Pove del Grappa e le sovrastanti pendici della
montagna.
Come arrivare alla partenza. Raggiunta la piazza del
paese di Pove, si imbocca via Marconi e, dopo poche decine di metri, si devia a sinistra (est) verso la montagna.
Ad un quadrivio si imbocca la stradina più angusta che
passa tra le case e un vecchio pozzo e poi inizia a salire.
Ancora un breve tratto e poi la strada, ora alta sopra le
case, s’appiana. Qui è ﬁssato il punto di partenza.
Segnavia CAI. N° 50 (ma solo relativamente al tratto proposto per la discesa)
Dislivello Circa 300 metri
Tempo di cammino Circa 3 ore
Percorso Sentiero e mulattiera
Difﬁcoltà Percorso facile, ma il tratto che attraversa la
zona rupestre richiede attenzione e prudenza poiché il
sentiero presenta qualche strapiombo a valle
Tavoletta IGM. Bassano del Grappa.
Informazioni Comunità Montana del Brenta (0424-99906)

Foto G. Busnardo

Uliveti
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Breve descrizione della passeggiata

Asparago selvatico

Foto G. Busnardo

È un percorso ad anello. Lasciato alle spalle il punto di
partenza, si sale per una stradina che attraversa in diagonale un bel prato punteggiato di Olivi. Il percorso diviene
ora un sentiero tra ﬁtte siepi (luogo di massima diffusione
del citato Asparago a foglie acute), che va seguito per un
breve tratto ﬁno a trovare sulla sinistra una deviazione.
Si lascia il tracciato principale e si prende questa diramazione, che sale il versante con molte svolte all’interno di
un rimboschimento a Pino nero (Pinus nigra). Si esce allo
scoperto e si inizia ad attraversare in mezza costa un tratto scosceso e rupestre con magniﬁci colpi d’occhio verso
il paese sottostante e lo sbocco della Valle del Brenta. Ma
è anche un tratto sul quale bisogna fare attenzione per
qualche strapiombo a valle. Il panorama è notevole e i
colpi d’occhio verso il paese di Pove, sotto i nostri piedi,
sorprendenti. Degna di nota anche la natura, soprattutto
quella più capace di vivere sui suoli rupestri e di sﬁdare
siccità e calura.
Si prosegue in leggera salita e
si ritorna nel bosco, ora formato prevalentemente da Carpino
nero (Ostrya carpinifolia) e da
altre caducifoglie. Qualche radura, a primavera, può regalare
le stupende ﬁoriture gialle dell’Emero (Coronilla emerus), una
leguminosa afﬁne alle Ginestre,
abbinate alle ﬁoriture bianche
del Biancospino (Crataegus
oxycantha). Il tratto in attraversata è abbastanza lungo ma non
monotono e poi d’improvviso
sbuca al Tempietto del Cornon.
Qui si incrocia la mulattiera lastricata che da Pove sale a
Campo Solagna (a quota circa 1000 metri, sull’orlo della
zona più elevata del Grappa) che, invece, va percorsa
a ritroso ritornando al paese e andando direttamente al
punto di partenza.
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Motivi d’interesse ed opportunità didattiche
Un primo motivo d’interesse, di ordine ambientale e
paesaggistico, è ben riassunto, anche visivamente, dalle
ripetute coltivazioni dell’Olivo che si estendono subito al
di sopra delle case lungo tutta la bassa costa della montagna. Un elemento così importante che è divenuto anche
una delle caratteristiche del paese, resa palese anche da
una primaverile “festa dell’olivo”, che da anni ormai ha
consolidato nella memoria collettiva l’identità trasmessa da quest’albero. Pianta mediterranea per eccellenza,
l’Olivo assume qui il ruolo di una pianta rivelatrice di
una nicchia microclimatica asciutta e temperata. Anche
se coltivato e non spontaneo, non potrebbe sopravvivere
e dare buoni raccolti se non trovasse appagate le sue esigenze vitali. È perciò logico attendersi che sia il segnale
di una speciﬁcità del luogo e che con essa anche la vita
naturale selvatica abbia una propria caratterizzazione
che la distingue dalle parti più interne della Valle del
Brenta (sicuramente più fredde). Ricerche di tipo botanico e faunistico, infatti, hanno rivelato che in tutta la
conca di Pove, soprattutto nell’area che viene delimitata
dal percorso qui descritto, sono numerose le erbe e gli
insetti che sono tipici e diffusi nelle regioni più calde del
mediterraneo e che, invece, tendono a mancare (oppure
ad essere rarissime) nelle regioni settentrionali. Questo
luogo, perciò, per la vita selvatica ha assunto il ruolo di
un vero rifugio. Qui possiamo trovare specie che altrove
non riescono a sopportare i freddi del nord d’Italia. Un
esempio facilmente visibile per tutti: l’Asparago a foglie
acute (Asparagus acutifolius), un classico elemento della
macchia mediterranea presente in maniera diffusa sulle
coste dell’Italia centro-meridionale. Al nord-est è invece localizzato: sui colli Euganei e Berici, sul Garda, nel
Triestino. In provincia di Vicenza è ancora presente nelle
zone più calde di Montecchio Maggiore e dintorni e poi
qui, nella conca di Pove. Salendo lungo il nostro sentiero, perciò, non si può non pensare che qui è arroccato
un frammento di mediterraneità. E cos’è questo se non
un tassello in più per la biodiversità?
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Un secondo motivo d’interesse, non facilmente percepibile a queste basse quote, è legato ad un altro aspetto
che storicamente ha segnato l’identità delle popolazioni
di Pove: il lavoro della pietra e gli scalpellini. Il percorso
che qui viene descritto incrocia almeno uno dei sentieri
che, dal paese, salivano diretti alle posizioni più elevate
(comprese tra 600 e 800 metri) dove l’afﬁorare di strati
calcarei con caratteri afﬁni ai marmi (o comunque adatti alla lavorazione) aveva determinato l’apertura di cave
per l’estrazione e la lavorazione. Non solo fu una risorsa
per sfamare le famiglie, ma si creò una professionalità e
una competenza che ben presto uscirono dai conﬁni del
paese stesso.

Succiacapre
Disegno L. Cogo
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BOSCO DELLE FONTANE

Senecio sudafricano

Dove si trova
L’itinerario compie un giro ad anello nella piana alluvionale del Brenta posta a meridione dell’abitato di Cismon
del Grappa, tra l’attuale superstrada e il corso del ﬁume
Come arrivare alla partenza Si raggiunge Cismon del
Grappa lungo la Valle del Brenta e di qui si imbocca
verso sud il tracciato, ora dismesso, della vecchia statale.
Dopo circa un chilometro, presso un ponticello, è ﬁssato
il punto di partenza.
Segnavia CAI. Assenti (sono però presenti alcune tabelle
speciﬁche del biotopo)
Dislivello Inesistente
Tempo di cammino Circa un’ora
Percorso Stradina e sentieri
Difﬁcoltà Nessuna
Tavoletta IGM. Monte Grappa
Informazioni Comunità Montana del Brenta (042499906)

Foto G. Busnardo
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Bosco delle Fontane

Foto G. Busnardo

Breve descrizione della passeggiata
È un tracciato che, per la parte maggiore, forma un grande anello all’interno del bosco.
Lasciato alle spalle il punto di partenza, si imbocca una stradina che in direzione del Brenta (ovest) passa sotto
il tracciato della superstrada e porta
all’interno del Bosco delle Fontane.
Raggiunto un punto sosta attrezzato
(tavoli, panche), il tracciato si biforca.
Conviene prendere la diramazione di
destra (ovest) che gradualmente si avvicina al ﬁume, lo lambisce per lungo
tratto e poi ritorna indietro all’interno
del bosco, costeggia la superstrada e riporta al punto di
sosta attrezzato e di qui al punto di partenza.
Motivi d’interesse ed opportunità didattiche

Impatiens
Foto G. Busnardo

È un ambiente di assoluta originalità rispetto a tutto il
contesto del Canale del Brenta poiché in nessun altro
luogo della valle, a meridione di Primolano (ovvero dal
conﬁne della Provincia di Vicenza), si è potuto formare
un interessante connubio tra un’ampia spianata alluvionale creata dal ﬁume ed una serie di vicine acque nascenti provenienti dal Massiccio del Grappa. Su questa
grande spianata si è andato poi instaurando un bosco
molto particolare che, per la presenza di queste sorgenti sui ﬁanchi, è stato chiamato “Bosco delle Fontane”.
L’albero protagonista di questa formazione boschiva è
l’Ontano bianco (Alnus incana), un’essenza arborea che
abbisogna di suoli freschi, sciolti e intrisi d’acqua ﬂuente, un adattamento ecologico che ne determina la presenza soprattutto lungo il corso dei ﬁumi e dei torrenti
dei fondovalle alpini. Una specializzazione ecologica
importante ma spesso in pericolo per la sopravvivenza,
se pensiamo alle urbanizzazioni e cementiﬁcazioni che
avvengono ﬁn a ridosso delle sponde. Sono tutti moti-
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vi che hanno fatto assumere questi boschi rivieraschi ai
livelli di massima osservazione e protezione anche in
ambito europeo. Nel caso nostro, il bosco di Ontano
bianco qui presente (pur se non in ottime condizioni di
naturalità) è forse l’unico vero esempio di questa vegetazione specializzata osservabile in Provincia di Vicenza.
Un secondo motivo d’interesse è dato dalla possibilità
di osservare la vita del greto del ﬁume e, soprattutto nei
mesi tardo estivi ed autunnali, la progressiva invasione di
specie vegetali esotiche che nelle ghiaie ﬂuviali e nelle
sponde entrano in forte concorrenza con le erbe autoctone. Molto vistose, con taglie robuste ed elevate, formano
spesso delle grandi macchie di colore che sono belle a
vedersi ma che rivelano un cattivo stato di salute del luogo, quasi una sorta di inquinamento verde. Con ﬁoritura
gialla troviamo il Senecio sudafricano (Senecio inaequidens) e le Verghe
d’oro americane (Solidago canadensis,
Solidago gigantea); con ﬁoritura rossa,
rosa o violetta le Impatiens (Impatiens
glandulifera, Impatiens balfourii). C’è
anche un arbusto di origine asiatica
che sta dilagando nei greti: la Buddleja
(Buddleja davidii), noto anche come
“ﬁore delle farfalle” per la capacità
che ha di attirare questi insetti.

Solidago

Un terzo motivo d’interesse è dato
dalla possibilità di trovare un ampio
repertorio di sassi, di riconoscerli e di
immaginare i luoghi montuosi dai quali provengono. Ma di questo si occupa
il laboratorio denominato ”I sassi del
greto del Brenta”.

Foto G. Busnardo
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LABORATORI
di Giuseppe Busnardo
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UN SUGGERIMENTO OPERATIVO: LE ERBE DEI MURETTI A SECCO
Perché. I muretti a secco (le masiere) sono un eccellente
e comodo laboratorio didattico per almeno due ordini
di motivi:
- sono un ottimo microcosmo, costruito dall’uomo, che
riproduce egregiamente a piccola scala le leggi dell’ecologia e per tal motivo permettono di capire in modo operativo i legami tra le specie ed il loro ambiente di vita;
- sono i “mattoni” principali su cui è costruito tutto il
paesaggio delle zone basse del Canale del Brenta e come
tali meritano d’essere conosciuti da chi vuole scoprire e
capire questo territorio.
Dove. C’è solo l’imbarazzo della scelta, poiché sono
ovunque. È possibile, ad esempio, fare una breve digressione nella prima parte dell’itinerario che risale la
Valgadena. Ma forse il luogo che più di tutti è davvero
impressionante per l’estensione delle masiere è il pendio
soprastante le frazione di San Gaetano. Basterà imboccare la stradina che abbandona le case e risale diritta la Val
dei Bastioni per avere muretti a secco (a destra e sinistra)
di tutte le forme e dimensioni.
Quando. Se assumiamo le piante colonizzatrici come
elemento d’indagine, l’osservazione andrà fatta tra i mesi
di aprile e novembre. Se invece ci vorremo soffermare
sulla loro costruzione, sul paesaggio e sulla storia, qualsiasi mese andrà bene.
Come. Utilizzando la scheda riprodotta alla pagina successiva, potremo fare un’osservazione tra muretti diversi
a confronto tra loro. Scegliendo varie tappe d’osservazione durante una breve passeggiata (vari tratti di muretti, possibilmente equiparabili soprattutto per esposizione
al sole e per grandezza) e scegliendo alcune erbe come
specie-indicatrici (vedi sotto), potremo cercare di controllare la loro presenza o assenza nelle posizioni ecologiche del muro stesso (alla base, sulla parete, sull’orlo
sommitale), registrare queste informazioni nella scheda
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ed arrivare ad ipotizzare una regola base: ogni specie
vive preferibilmente (ma non sempre meccanicamente)
quando trova soddisfatte le sue esigenze ecologiche.
Ecco un esempio: se la Felce muraiola la troveremo abbastanza regolarmente posizionata sulla parte verticale
del muro e soprattutto se mancherà nelle altre posizioni
(alla base, sull’orlo sommitale, sul campetto coltivato),
allora potremo ipotizzare che il muro verticale sia il suo
ambiente di vita. E così potrà essere per altre.

Muretto a secco
Disegno L. Cogo
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Scheda 1.
Osservazione di un luogo con gli ambienti muro-bordo-selciato a confronto
Località______________________ via___________________________ data_______
Area esaminata mq ________
C’è stillicidio:

sì

esposizione:

nord

sud

est

ovest

no

Il muro è formato da:

mattoni

pietre
intonaco

grossi blocchi
specie individuate

mattoni e pietre

selciato

altro _________
muro

bordo

Felce muraiola (Asplenium trichomanes)
Parietaria (Parietaria diffusa)
Cerpica (Erigeron annus)
Grespigno (Sonchus oleraceus)
Sagina (Sagina procumbes)
Gramigna (Cinodon dactylon)
Legenda: -/assente; +/saltuaria; ++/frequente; +++/dominante

Scheda 2.
Riepilogo di numerosi luoghi-tappa con ambienti a confronto
Località_________________________

data__________
Tappa1

specie individuate

m b

Tappa2

s m b

Tappa3

s m b

Tappa4

s m b

s

Felce muraiola (Asplenium trichomanes)
Parietaria (Parietaria diffusa)
Cerpica (Erigeron annus)
Grespigno (Sonchus oleraceus)
Sagina (Sagina procumbes)
Gramigna (Cinodon dactylon)
Legenda: m/muro; b/ bordo; s/selciato; -/assente; +/saltuaria; ++/frequente; +++/dominante
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Alcune piante indicatrici da conoscere

Disegno N. Lorenzon

- Felce muraiola (Asplenium trichomanes)
È una piccola felce, ben identiﬁcabile per la presenza di un asse nerastro lungo il quale sono disposte
regolarmente molte foglioline rotondeggianti. È una
tipica abitatrice dei vecchi muri e delle rocce.
- Parietaria (Parietaria ofﬁcinalis)
È un’erba robusta (alta 20-40 cm), con foglie ellittiche disposte su di una ricca ramiﬁcazione. I ﬁori
sono giallo-verdastri, poco appariscenti ma contenenti un polline fonte di diffuse allergie.
È una tipica abitatrice delle parti basse dei muri e
degli angoli alla base degli stessi, degli angoli ombrosi, delle macerie ecc.
- Erba pignola (Sedum album)
È un’erba di taglia piccola (10-15 cm), con numerose foglie piccoline ma carnosette disposte lungo
il fusticino. Forma ﬁorellini bianchi a cinque petali,
sottili e quasi appuntiti. È una tipica abitatrice dei
luoghi aridi (orli di muretti a secco e di tetti, roccette
soleggiate, sporgenze sassose).
- Grespigno (Sonchus oleraceus)
È un’erba abbastanza robusta e ramiﬁcata. Il fusto
porta foglie lanceolate e profondamente dentate,
molli e abbraccianti il fusto stesso. I ﬁori sono capolini giallastri. È tipica di orli di strade e viottoli, di
margini di campi e di colture.

Disegni L. Cogo
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UN SUGGERIMENTO OPERATIVO: I SASSI DEL GRETO DEL BRENTA
Perché. Il greto del Brenta è una piccola enciclopedia
geologica. Il bacino di questo ﬁume abbraccia un’ampia
gamma di montagne nelle quali, considerate assieme,
esistono tutte le principali tipologie di rocce. Il ﬁume
porta tutto a valle e perciò nel greto si può comodamente trovarle assieme e imparare a classiﬁcarle e riconoscerle.
Dove. Va scelto un luogo con greto sufﬁcientemente ampio da poter essere percorso a piedi in varie direzioni.
Un luogo ottimale è la distesa di ghiaie che si allungano
a ﬁanco del bosco delle fontane a Cismon (vedi itinerario
“Bosco delle Fontane”). È facilmente raggiungibile e, pur
stretto e lungo, offre un ottimo campionario di rocce.
Quando. Non c’è una particolare stagione per osservare
le rocce. Bisognerà evitare i mesi invernali se perdura la
copertura nevosa e i periodi con intense precipitazioni,
che fanno alzare il livello delle acque con conseguente
temporanea sommersione delle ghiaie.
Come. Con una semplice raccolta manuale e poi con
una classiﬁcazione per aspetto, struttura e colore. Formati dei gruppi sufﬁcientemente omogenei, si potrà tentare l’identiﬁcazione delle più facilmente riconoscibili.
Alcune categorie di rocce riconoscibili:
I graniti. Si tratta di rocce bianco-grigiastre punteggiante
di minerali neri. Sono di origine vulcanica intrusiva (ossia
si sono raffreddate e solidiﬁcate all’interno della crosta
terrestre). Comprendono in realtà forme diverse ma afﬁni
tra loro. Provengono dal Massiccio di Cima d’Asta.
I porﬁdi. Si tratta di rocce di colore rossastro con minerali più difﬁcilmente distinguibili nella massa che li comprende. Sono di origine vulcanica effusiva (ossia sono
lave che si sono raffreddate e solidiﬁcate all’esterno della
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crosta terrestre). Comprendono anch’essi forme diverse
ma afﬁni tra loro. Provengono dalla Catena dei Lagorai.
Le ﬁlladi e le rocce metamorﬁche. Si tratta di rocce con
colori che variano dal biancastro al bruno, ma tutte caratterizzate dalla presenza di una struttura formata da
pseudostraterelli sovrapposti, ben osservabili all’esterno
della roccia stessa. Sono di origine metamorﬁca, ovvero provengono da trasformazioni di rocce preesistenti a
causa di enormi pressioni ed elevatissime temperature.
Anch’esse comprendono forme diverse ma afﬁni tra loro.
Provengono da varie località della Catena dei Lagorai
(Cime d’Arzon, soprattutto) e in piccola parte anche dal
Massiccio di Cima d’Asta.
I calcari e le dolomie. Si tratta di rocce con colori di
tonalità chiare che variano dal bianco al grigio e al rosa.
Sono generalmente omogenee ma a volte possono contenere inclusioni scure opache (si tratta di noduli di selce). Sono di origine sedimentaria marina. Provengono
dall’Altopiano dei Sette Comuni, dai monti del Tesino,
dai monti del bacino del Cismon (Pale di S. Martino, Vette di Feltre) e dalla porzione settentrionale del Massiccio
del Grappa.

Raccolta di sassi nel greto
del torrente

Foto G. Busnardo
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