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PRESENTAZIONE
di Sebastiano Sandri

 Il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT3210040 
“Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicenti-
ne” si estende per circa 14.000 ettari lungo la catena 
prealpina vicentina e veronese, comprendendo le testa-
te delle valli e le principali vette delle prealpi vicentine 
occidentali. Il S.I.C. è caratterizzato, nella sua parte più 
elevata, da creste, pareti rocciose, canaloni, mughete, 
pascoli rocciosi e faggete. Più in basso, dove l’ambiente 
naturale maggiormente risente dell’impatto antropico, 
attorno agli abitati si estendono boschi misti e numerosi 
appezzamenti di prato. Nel S.I.C. sono inoltre presenti 
foreste subalpine di Picea abies (Abete rosso), arbusteti 
di Alnus alnobetula (Ontano verde) e Salix sp. (Salice), 
nonchè una piccola torbiera bassa. Nel suo insieme si 
tratta di un esteso complesso forestale, intervallato da 
formazioni erbacee e arbusteti d’alta quota. L’habitat 
maggiormente rappresentato (25% di copertura e buona 
conservazione) è quello delle formazioni erbose calci-
cole alpine e subalpine, segue (14%) l’habitat dei faggeti 
calcicoli dell’Europa Centrale. Il 12% della superficie 
del Sito è occupato da pareti rocciose calcaree con ve-
getazione casmofitica (vegetazione delle rocce), l’11% 
da boscaglie di pino mugo e rododendro irsuto, l’8% 
rispettivamente da faggeti del Luzulo-Fagetum, da forma-
zioni erbose secche seminaturali e da ghiaioni calcarei 
di collina e montagna. Superfici minori sono occupate 
da altri habitat: foreste acidofile di Picea, rocce silicee, 
bordure di megaforbie, torbiere, fiumi alpini. 

 Nel sito sono presenti molte specie di uccelli, rettili, 
anfibi, qualche mammifero di rilievo e molti invertebrati 
endemici. Numerose sono le specie vegetali, con impor-
tanti piante della flora alpina e con alcuni endemismi di 
estremo valore. 

 L’istituzione del Sito di Importanza Comunitaria è stato 
un passo importante nella valorizzazione complessiva 



dell’area prealpina vicentina, in un’ottica di conserva-
zione dell’ambiente naturale e della sua biodiversità, 
un patrimonio appartenente alla comunità da tutelare e 
conservare nella sua preziosa integrità.

8

Monte Calliano
Gruppo del Novegno

Foto S. Sandri
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Torrione Recoaro
Gruppo del Fumante

Foto S. Sandri
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Confini del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti 
Vicentine” (Porzione vicentina)
Foto aerea: Terra Italy™ it 2000 - NR 2003 - Compagnia Generale Riprese Aeree S.p.A. - Parma



11

ASPETTI GEOLOGICI
di Sebastiano Sandri
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Una catena montuosa, così come ogni altro elemento 
della crosta terrestre, ha una propria vita che però, a 
differenza della nostra e di tutti gli esseri viventi, si svi-
luppa nel corso di centinaia di milioni di anni. Ai nostri 
occhi una montagna simboleggia l’immobilità, in realtà 
anch’essa nasce, si sviluppa fino alla maturità e infine 
scompare. Lo studio geologico del territorio è un affa-
scinante viaggio nel tempo, alla scoperta di tutto questo, 
non sterile osservazione della terra e delle sue forme, 
quanto piuttosto ricerca delle origini e delle tracce la-
sciate dallo scorrere degli eventi. 

In geologia, sulla base della genesi e della composizio-
ne, si distinguono tre tipi di rocce: sedimentarie, magma-
tiche e metamorfiche. Le prime sono formate dall’accu-
mulo di materiale organico e inorganico, deposto nella 
maggior parte dei casi in ambiente marino. Le rocce 
magmatiche derivano direttamente dalla cristallizzazio-
ne del magma, sia all’interno della crosta terrestre che 
all’esterno. Le rocce metamorfiche sono derivate dalla 
trasformazione di rocce preesistenti, per effetto di varia-
zioni della pressione e della temperatura. 

L’attuale assetto delle Vette Vicentine è il frutto di una 
lunga storia geologica, protrattasi per centinaia di mi-
lioni anni, durante i quali si sono deposti strati rocciosi 
di tutte e tre le tipologie, successivamente deformati dai 
movimenti orogenetici della crosta terrestre. 

Importanti, nella definizione della complessa e frasta-
gliata morfologia delle Vette Vicentine, sono inoltre i 
fenomeni erosivi, dovuti agli agenti atmosferici (acqua, 
neve, ghiaccio, ecc.) che agiscono sugli strati rocciosi 
superficiali.

INTRODUZIONE

Dolomia Principale

Foto S. Sandri
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SUCCESSIONE STRATIGRAFICA

DEL RECOARESE

La regione geologica denominata Recoarese compren-
de in realtà tutta l’area delle Vette Vicentine, dalle vallate 
alle creste montuose sommitali. La formazione rocciosa 
più antica affiorante in questa zona è costituita dalle roc-
ce metamorfiche del basamento cristallino, sulle quali 
poggiano in sequenza le formazioni del Permiano, quel-
le della successione triassica e qualche piccola porzione 
delle rocce giurassiche. Frammisti agli strati di wrocce 
sedimentarie si trovano numerosi depositi vulcanici, ri-
salenti all’attività eruttiva triassica.

Oltre a queste unità rocciose, nelle aree limitrofe alle 
Vette Vicentine sono presenti formazioni mesozoiche e 

Le Filladi quarzifere

Foto S. Sandri
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terziarie, con i depositi più recenti riferiti all’Oligocene, 
e prodotti del vulcanesimo terziario. 

I motivi di interesse geologico del territorio del S.I.C. 
sono molteplici e sono dovuti soprattutto all’importante 

Geologia storica

In geologia storica si fa riferimento a un doppio sistema cronologico, vale a dire una 
cronologia assoluta e una relativa. 

La prima consiste nell’attribuire un’età a un fossile o a una roccia: la datazione avviene 
mediante lo studio del decadimento radioattivo di alcuni isotopi presenti nelle rocce e 
nei fossili. La cronologia assoluta si è sviluppata solo nel corso dell’ultimo secolo, dopo 
la scoperta della radioattività.

La cronologia relativa invece, basata sullo studio della stratigrafia e dei fossili, stabilisce 
se un determinato evento del passato sia anteriore o posteriore ad un altro. La suc-
cessione degli eventi “registrati” nelle rocce costituisce il tempo geologico, che venne 
suddiviso in intervalli di durata variabile.

L’ordinamento del tempo geologico in quattro gruppi, corrispondenti a quattro ere 
geologiche, è opera di Giovanni Arduino, il quale pubblicava nel 1759 uno scritto nel 
quale venivano individuate le quattro ere: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Successivamente venne introdotta un’era arcaica, anteriore alla primaria, in seguito 
denominata Precambriano. Le quattro ere vengono anche dette Paleozoico (570 – 225 
milioni di anni fa), Mesozoico (225 – 65 milioni di anni fa), Cenozoico (65 – 1,8 milioni 
di anni fa) e Neozoico (1,8 milioni di anni fa fino al presente). 
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successione triassica, conservata nella sua interezza e da 
molti anni studiata da geologi e appassionati di Scienze 
della Terra. La serie triassica recoarese è infatti la più det-
tagliata e completa per ricostruire gli eventi di quell’in-
tervallo di tempo geologico. 

Gli strati rocciosi di Recoaro riportano la traccia di al-
meno sette regressioni triassiche, vale a dire i momenti 

nella storia geologica delle Alpi in cui il mare si ritirò 
con la conseguente emersione di vaste porzioni di terra.

BASAMENTO CRISTALLINO

Il particolare assetto tettonico dell’area, congiuntamente 
all’azione erosiva degli agenti meteorici, ha fatto sì che 
il basamento cristallino, costituito da ammassi di filladi 
quarzifere, venga alla luce in ampi tratti dei fondovalle. 
Le filladi, lardaro nel dialetto locale, sono rocce meta-
morfiche dovute alla trasformazione di antiche catene 
montuose, risalenti all’Orogenesi Ercinica o addirittura 
Caledoniana. Le filladi, la cui origine viene presumibil-
mente collocata tra la fine del Carbonifero e l’inizio del 
Permiano, costituiscono la formazione rocciosa più antica 
del vicentino e probabilmente anche di tutto il Veneto. 

Caratterizzate da notevole scistosità e friabilità, le filladi 
si alterano ad opera degli agenti atmosferici, dando origi-
ne a un terreno particolarmente fertile. Le loro caratteristi-
che fisiche sono spesso motivo di instabilità dei versanti, 
soprattutto in concomitanza di piogge insistenti e abbon-

Profilo geologico
dell’Alta Valle dell’Agno

Tratto da: “Carta geologica 
dell’area di Recoaro”

Disegno S. Isello
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danti. Tra gli strati grigiastri e verdastri delle filladi sono 
abbondanti lenti e letti di quarzo, minerale molto duro e 
dal caratteristico colore bianco latte e aspetto vitreo.

ARENARIE DELLA VAL GARDENA

Quella delle Arenarie della Val Gardena è la più antica 
formazione sedimentaria presente nell’area del S.I.C., 
risale infatti all’ultimo periodo dell’era paleozoica de-
nominato Permiano. Frutto dello smantellamento della 
precedente catena montuosa Ercinica, le arenarie deri-
vano dall’accumulo in piane alluvionali di conglomerati, 
sabbie e fanghi, trasportati a valle dai corsi d’acqua. Gli 
antichi sedimenti sono rappresentati prevalentemente 
da arenarie rossastre, accompagnate da altre rocce sedi-
mentarie di diversa granulometria. L’abbondante presen-
za di quarzo nelle Arenarie della Val Gardena ha fatto 

in alto: Mola
in basso: Arenarie della 

Val Gardena

Foto S. Sandri
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sì che da tempo immemore dai loro strati, resi abrasivi 
dalla componente mineralogica, venissero ricavate le 
mole, utilizzate per affilare asce, coltelli e altri utensili 
da taglio. 

Altra caratteristica delle Arenarie della Val Gardena è la 
presenza, nei loro strati, di interessanti e numerose im-
pronte fossili di tetrapodi terrestri, antenati dei dinosauri 
che avrebbero popolato la Terra nel corso della succes-
siva era Mesozoica.

FORMAZIONE A BELLEROPHON

Nel Permiano superiore il mare ini-
zia ad avanzare da oriente a occi-
dente, ricoprendo le grandi distese 
alluvionali da cui sarebbero derivate 
le Arenarie della Val Gardena. Nelle 
vaste lagune che un po’ alla volta si 
andavano a formare si accumulano 
i depositi della Formazione a Belle-
rophon, unità dolomitica che prende 
il nome dal Bellerophon, un mollu-
sco gasteropode caratteristico di que-
gli antichi depositi sedimentari. La 
formazione non è molto potente, non 
supera i 50 metri di spessore, e il suo 
tetto segna il limite tra l’era Paleozoi-
ca e l’era Mesozoica.

FORMAZIONE DI WERFEN

Con la Formazione di Werfen inizia la successione trias-
sica (225 – 190 milioni di anni fa), rappresentata nell’area 
geologica del recoarese nella sua completa integrità. 

Caratterizzata da ambiente deposizionale riconducibile 
a bassi e fangosi fondali marini, la Formazione di Werfen 
è costituita da siltiti micacee, accompagnate da marne, 
calcari e dolomie. La formazione è piuttosto spessa (dai 

Strati della
Formazione a Bellerophon

Foto S. Sandri
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100 ai 200 metri) e presenta una stratificazione molto 
netta con una fitta laminazione millimetrica. Tra gli strati 
di Werfen non mancano interessanti strutture sedimenta-
rie, come i ripple marks e le brecce di erosione, che te-
stimoniano la parziale o totale emersione dei fondali del 
mare triassico in cui si stavano deponendo i sedimenti.
Sulla Formazione di Werfen poggia la Dolomia del Serla 

Inferiore, un’unità dallo spessore massimo di 30 metri 
depostasi in un mare poco profondo e caratterizzato da 
estese piane di marea. 

FORMAZIONE A GRACILIS

Nel mare del Terziario Medio si formano progressiva-
mente vaste lagune fangose, dislocate lungo la linea co-
stiera che divideva il mare aperto dalle terre emerse. I 
depositi di questi ambienti sono caratterizzati da calcari 

Ambiente di formazione 
del Calcare di Recoaro

Riproduzione di un pannel-
lo del Museo Paleontologico 
“Dal Lago” di Valdagno

Disegno S. Isello
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marnosi, marne, siltiti, argilliti e, aspetto maggiormente 
significativo della formazione, da abbondanti resti fossili 
di invertebrati, oggetto di studi e ricerche specialistiche. 

In alcuni affioramenti della Formazione a Gracilis, come 
nella Val Rotolon delle Piccole Dolomiti, sono presenti 
estesi depositi di gesso, un tempo oggetto di estrazione 
per ricavarne fertilizzanti e cemento.

Al tetto della Formazione a Gracilis si incontrano i segni 
di una regressione marina, vale a dire il ritiro del mare 
con conseguente emersione della terra. Testimonianza 
di questo sono gli Strati a Voltzia, depositi terrigeni in 
cui abbondano resti fossili vegetali con le caratteristiche 
fronde e strobili della Voltzia recubariensis..

CALCARE DI RECOARO

Il Calcare di Recoaro si è formato in una laguna, comu-
nicante con il mare aperto, in cui continuavano, anche 
se in modo nettamente minore rispetto alla precedente 
formazione, gli apporti terrigeni. La caratteristica più im-
portante del Calcare di Recoaro riguarda la presenza di 
fossili, tanto è vero che i resti di fauna presenti nei suoi 
strati sono famosi in tutto il mondo, rappresentando in 
maniera inequivocabile la parte superiore del Pelsonico 
(Triassico Medio). 

La parte inferiore del Calcare di Recoaro è caratterizzata 
da calcari grigi o biancastri, mentre nella parte superiore si 
rinvengono dolomie brunastre e prive di stratificazione.

CONGLOMERATO DEL TRETTO

Il Conglomerato del Tretto è la testimonianza della re-
gressione verificatasi dopo il lungo periodo di deposizio-
ne marina che aveva caratterizzato l’area recoarese. Una 
volta ritiratosi il mare, l’erosione superficiale intacca le 
terre emerse e iniziano a formarsi depositi fluviali di ciot-
toli, sabbie e materiali più fini.  Anche nel Conglomerato 

Conglomerato del Tretto

Foto S. Sandri



20

del Tretto sono presenti impronte fossili di rettili terrestri, 
testimonianza delle forme di vita che popolavano l’area 
delle Vette Vicentine in quel lontano passato.

CALCARE DI MONTE SPITZ

Dopo la fase regressiva, il mare riprende possesso del 
Recoarese, dapprima originando sottili strati di calcari 
impuri di terrigeno e ricchi di sostanza organica (Calcare 
a Sturia), successivamente sostituiti da un bianco calcare 
di piattaforma carbonatica, denominato Calcare di Mon-
te Spitz. Questa formazione è indicatrice di un ambien-
te deposizionale con un mare caldo e limpido, sui cui 
fondali si accumulava in notevole quantità il carbonato 
di calcio, favorito soprattutto dalla ricca flora algale. Il 
Calcare di Monte Spitz è caratterizzato da notevoli cam-
biamenti di spessore, andando dai 200 metri di certi 
zone alla decina di metri di altre. Questo aspetto è pro-
babilmente dovuto all’attività tettonica sinsedimentaria, 
anticipatrice delle successive fasi eruttive che avrebbero 
interessato l’intero distretto recoarese.

Da alcuni affioramenti del ruvido Calcare di Monte Spitz 
venivano un tempo estratte macine da mulino e, proprio 
lungo una porzione dell’Alta Via denominata Sentiero 
delle Mole, i resti di una cava sono ancora ben visibili in 
verticali pareti rocciose, poste a picco sul ripido versante 
boscoso sottostante.

FORMAZIONE A NODOSUS

Collegata all’andamento del Calcare di Monte Spitz, la 
Formazione a Nodosus è una unità pelagica che si è de-
posta nei solchi della piattaforma carbonatica sotto for-
ma di calcari nodulari, brecce, arenarie e materiale vul-
canodetritico. Segno inequivocabile dell’intensa attività 
vulcanica che stava iniziando, la Formazione a Nodosus 
mostra spessori quasi irrilevanti laddove il Calcare di 

Foto S. Sandri
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Monte Spitz è maggiormen-
te potente, mentre è parti-
colarmente spessa quando 
la piattaforma carbonatica è 
esigua.

Su questa formazione e sul 
Calcare di Monte Spitz pog-
gia la Breccia di Fongara, un 
sottile strato di depositi con-
tinentali che testimoniano 
l’emersione dell’area per un 
breve periodo. La Breccia di 
Fongara veniva estratta per 
ricavarne manufatti lapidei, 
dal caratteristico effetto naturale della palladiana. Splen-
dido esempio del suo utilizzo si ha nella chiesetta di lo-
calità Giorgetti, nel comune di Recoaro Terme.

VULCANITI TRIASSICHE

Preannunciata già nelle precedenti formazioni, nel La-
dinico Superiore (Triassico Medio) l’intero territorio delle 
Prealpi Vicentine viene interessato da un’intensa attività 
vulcanica, verificatasi sia in ambiente subacqueo che su-
baereo. Dapprima vengono emessi prodotti acidi (rioliti, 
riodaciti, daciti), successivamente e in modo progressivo 
il chimismo tende al basico, fino all’emissione finale di 
basalto. Estesi depositi vulcanici caratterizzano le Vette 
Vicentine, sia come prodotti di colata che come filoni 
e camini vulcanici. Interessante è inoltre la presenza di 
laccoliti, ovvero grandi masse vulcaniche intruse a bassa 
profondità entro gli strati di sedimenti. 

Conseguenza dell’attività vulcanica è la mobilizzazione 
di minerali entro le rocce sedimentarie, interessanti non 
solo a fini economici per le numerose miniere coltivate 
nei secoli scorsi, ma anche per la presenza di minerali 
rari e preziosi, ricercati da collezionisti e da studiosi.

Intrusione magmatica

Breccia di Fongara

Foto S. Sandri

Foto S. Sandri
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DOLOMIA PRINCIPALE

Dopo i grandi sconvolgimenti provocati dall’attività 
vulcanica, all’inizio del Triassico Superiore il mare re-
gredisce, lasciando spazio all’erosione subaerea e al 
conseguente deposito di conglomerati e altro materia-
le sedimentario. Queste rocce sono conosciute con il 
nome di Gruppo di Raibl e preludono alla più imponen-
te formazione rocciosa delle Vette Vicentine, la Dolomia 
Principale. Gli oltre 900 metri di spessore della Dolo-
mia Principale sono dovuti al mantenersi di condizio-
ni geodinamiche stabili per tutto il Triassico Superiore, 
quando in una grande piana di marea avviene una lenta 
deposizione di materiale carbonatico. La Dolomia Prin-
cipale forma l’ossatura delle Vette Vicentine, andando a 
costituire le grandi pareti rocciose che ne caratterizzano 
la parte sommitale e ne danno il familiare e conosciuto 
aspetto già osservandole dalla pianura veneta.

Foto E. Dolgan



Erosione nella
Val Rotolon
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CALCARI GRIGI O DI NORIGLIO

In qualche piccolo lembo delle Vette Vicentine affiora-
no i Calcari di Noriglio, unica testimonianza di rocce 
appartenenti al periodo Giurassico. Questa formazione 
è caratterizzata da calcari e calcareniti, depostisi in am-
biente lagunare e di piattaforma carbonatica, dalla colo-
razione grigio cenere o biancastra a seconda del conte-
nuto mineralogico.

Formazioni più recenti dei Calcari di Noriglio non sono 
presenti nell’area del S.I.C. anche se, in zone limitrofe 
collinari e di fondovalle, si incontrano numerosi strati 
sedimentari e depositi vulcanici risalenti al Terziario.

Lungo il percorso dell’Alta Via si trovano alcune intru-
sioni basaltiche terziarie, dovute a camini vulcanici pre-
senti nella Dolomia Principale, la cui azione ha provo-
cato fenomeni di metamorfismo da contatto. In questo 
modo si spiega la presenza di alcune vecchie cave di 
marmo, un tempo coltivate anche se situate in posizioni 
non facilmente raggiungibili, proprio lungo l’itinerario 
dell’Alta Via nelle Piccole Dolomiti.

DEPOSITI QUATERNARI

L’intensa attività orogenetica alpina spinse verso l’alto 
gli enormi pacchi di sedimenti e gli ammassi di materia-
le vulcanico, provocando una complessa serie di pieghe 
e faglie che hanno dato forma alle elevazioni delle Vette 
Vicentine. Nel corso del tempo intervennero anche altri 
fattori a modellare cime e versanti, vale a dire le glacia-
zioni quaternarie e i fenomeni erosivi superficiali.

iI fenomeni erosivi superficiali sono dovuti all’azione 
degli agenti meteorici e possono essere sia fisici che 
chimici. Nel primo caso rientra l’azione dell’acqua, so-
prattutto quando la temperatura scende sotto lo zero e 
il ghiaccio, formatosi nelle fessure della roccia, provoca 
il distacco di massi e blocchi. Questo tipo di azione è 
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particolarmente evidente osservando i numerosi coni de-
tritici (ghiaioni) che caratterizzano le Vette Vicentine.

Un’importante forma di erosione chimica avviene sul-
le rocce calcaree a opera dell’acqua carica di anidride 
carbonica. Questo fenomeno, noto con il nome di carsi-
smo, provoca lo scioglimento della roccia calcarea, sia 
in profondità con la formazione di grotte e cavità, sia 
superficialmente con le depressioni (doline) e le altre for-
me caratteristiche dell’ambiente carsico.

I versanti delle Vette Vicentine sono modellati anche 
dall’erosione dei torrenti che, presenti in buon numero 
nell’area, trasportano verso valle masse consistenti di de-
triti, parte dei quali vanno a formare consistenti depositi 
di fondovalle.
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La vegetazione viene definita come il complesso delle 
piante che vivono in un determinato ambiente, non sol-
tanto intesa come semplice lista di specie, ma piuttosto 
come un insieme dinamico in continua evoluzione e in 
stretta relazione con l’ambiente stesso. 

Il primo passo da compiere per uno studio vegetazionale 
è la determinazione delle specie presenti, vale a dire la 

conoscenza della flora di un territorio. Occuparsi di 
flora significa quindi studiare e determinare le sin-

gole specie, senza considerare i rapporti tra loro 
e le relazioni con l’ambiente. La conoscenza 

approfondita della flora non è, come può 
sembrare a prima vista, una sterile elenca-
zione di nomi, è invece il modo per avvici-
nare i mille segreti celati nel mondo delle 
piante, scoprendo le rarità, gli endemi-
smi e le specie notevoli. Proseguendo 
nell’analisi e considerando i rapporti tra 
le piante e le loro relazioni con l’am-
biente entriamo nel campo dello studio 
vegetazionale, studio che ha come fine 
la determinazione delle associazioni 
vegetazionali. Per associazione, citando 
le parole del botanico svizzero Braun-
Blanquet, si intende “un aggruppamento 

vegetale più o meno stabile e in equilibrio 
con il mezzo ambiente”.

I fattori che maggiormente condizionano la 
vegetazione sono il clima e il suolo, è infatti al 

loro variare che la copertura vegetale subisce tut-
te quelle modifiche che appaiono ai nostri occhi. E 

così si spiega la successione di boschi, pascoli e nude 
rocce che caratterizzano le pendici delle Vette Vicentine, 
montagne che, pur raggiungendo quote di poco supe-
riori ai duemila metri, presentano variegate e complesse 
successioni vegetazionali. 

INTRODUZIONE

La Primula recubariensis

Disegno S. Isello
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Altro fattore condizionante la vegetazione è l’uomo, da 
molti secoli presenza costante e a volte invadente delle 
nostre montagne, modificatore incessante della coper-
tura vegetale e dello stesso ambiente fisico delle Vette 
Vicentine. 

FLORA E VEGETAZIONE DELLE VETTE 
VICENTINE

L’ampia area che caratterizza le Vette Vicentine presenta 
un’estesa variabilità ambientale, dovuta non soltanto al-
l’escursione altimetrica di circa 2000 metri, ma anche ad 
altri fattori, come l’esposizione dei versanti, la penden-
za, il substrato geologico e la presenza antropica.

Salendo dai 200 metri del fondovalle agli oltre 2000 
metri delle cime più alte si incontrano varie fasce vege-
tazionali, spesso ben identificabili, altre volte commiste 
tra di loro. L’orografia, con la ripidezza dei versanti, la 
presenza di pareti rocciose e di strette valli è un altro 
fattore condizionante la copertura vegetale. Un ruolo 
importante nelle componente floristica è rivestito dal 
substrato geologico, data 
la specializzazione di mol-
te piante alla natura del 
terreno. Un ruolo impor-
tante nella configurazio-
ne del paesaggio vegetale 
delle Alte Vette Vicentine 
è rivestito dall’uomo, da 
molti secoli abitante di 
queste terre e montagne, 
infaticabile trasformatore 
del paesaggio naturale e, 
purtroppo, a volte anche 
distruttore di quello che la 
natura ha creato nel corso 
della sua lunghissima sto-
ria evolutiva. 

Autunno
sull’Altopiano

delle Montagnole

Pino mugo
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IL CLIMAX

In natura l’insediamento della vegetazione in un’area geografica segue una serie 
evolutiva, secondo la quale le associazioni pioniere (le prime che si insediano) la-
sciano gradualmente il posto a un’associazione vegetale definitiva, chiamata stato di 
climax. Ovviamente la situazione ambientale e climatica condiziona lo sviluppo del-
le piante, per cui al variare dell’altitudine si incontrano fasce vegetazionali diverse, 

stabili se hanno raggiunto lo stadio del 
climax. Tendenzialmente e come regola 
generale le fasce vegetazionali coinci-
dono quindi con le fasce altitudinali. 

Gli esempi notevoli di climax riguar-
dano le associazioni forestali, pensiamo 
alle estese faggete o alle dense peccete 
delle montagne. In certi casi però la ve-
getazione raggiunge il suo stadio evo-
lutivo culminante sottoforma di bru-
ghiere, pascoli o addirittura di semplici 
tappeti di piante inferiori (felci, muschi 
e licheni).

In questo panorama complesso e variegato cercheremo 
di inquadrare i molteplici aspetti vegetazionali trattando 
il tema ambiente per ambiente, soffermandoci su quanto 
di maggior rilievo dal punto di vista vegetazionale e flo-
ristico. Sicuramente non sarà facile “fare ordine”, anche 
perché il fascino della natura sta proprio in questa infini-
ta complessità che mai finisce di stupirci.

Foto S. Sandri
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PIANO BASALE

BOSCHI

Nei fondovalle dell’area S.I.C., laddove paesi e strade 
lasciano il posto alla copertura vegetale, predominano 
le formazioni boschive, intervallate da prati stabili so-
prattutto in prossimità dei centri abitati. Anticamente i 
boschi salivano fino a lambire i ghiaioni e le pareti di 
roccia, poi, con l’arrivo dei primi insediamenti umani, 
essi cominciarono una lenta ritirata a causa dei massicci 
abbattimenti operati per ottenere pascoli e nuovi terreni 
agricoli nei fondovalle. Da sempre i boschi costituirono 
la riserva di cibo, legna da ardere, carbone e materia 
prima per gli utensili delle popolazioni del posto, mentre 
lo stesso legname da lavoro venne utilizzato massiccia-
mente. I boschi attuali risentono di tutto questo: da un 
lato sono il frutto del lungo lavoro operato dall’uomo nel 
corso dei secoli, dall’altro, la loro invadenza nei con-
fronti delle superfici erbose e il diffuso invecchiamento 
dei cedui, ovvero i boschi soggetti al taglio periodico, 
sono lo specchio dell’abbandono della montagna verifi-
catosi in questi ultimi decenni.

Abbondante sui freschi terreni silicei è il castagneto, for-
mazione forestale di origine antropica, un tempo gover-
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nata a ceduo e a fustaia. Il Castagno 
(Castanea sativa) era albero impor-

tante non solo per la produzione 
delle gustose e saporite casta-
gne (utilizzate sia come frutto 
sia per la produzione della 
farina), ma anche per l’utiliz-
zo del legname. Negli ultimi 
decenni i popolamenti di Ca-
stagno, un tempo presenti in 
tutte le vallate fino a 700-800 

metri di quota, si sono ridotti 
a causa dell’imperversare del 

cancro corticale e in seguito al-
l’abbandono delle cure colturali 

da parte dell’uomo.

Le specie arboree che più spesso si 
affiancano al Castagno sono il Sambuco 

nero (Sambucus nigra), la Robinia (Robinia pseu-
doacacia), originaria del nord America e sempre più 
diffusa nelle nostre valli, il Frassino maggiore (Fraxinus 
excelsior), il Carpino bianco (Carpinus betulus), il Car-
pino nero (Ostrya carpinifolia), l’Acero di monte (Acer 
pseudoplatanus), la Betulla (Betula pendula). Talvolta i 
consorzi forestali sono molto variegati e, più che di un 
castagneto, assumono le sembianze di un vero e proprio 
bosco misto.

Su substrati di natura calcarea e sulle pendici più asso-
late si insedia una delle formazioni più diffuse del S.I.C., 
vale a dire l’orno-ostrieto, un bosco dove le due specie 
più rappresentate sono il Carpino nero (Ostrya carpinifo-
lia) e l’Orniello (Fraxinus ornus). La grande estensione di 
questa associazione è dovuta all’intervento dell’uomo, 
originariamente questi ambienti presentavano una gran-
de abbondanza di Roverella (Quercus pubescens), sop-
piantata nel corso del tempo da Carpino nero e Orniello, 
maggiormente rigeneranti dopo il prelievo stagionale.

L’orno-ostrieto non si presenta ovunque alla stessa ma-

Carpino nero
Disegno S. Isello
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niera, ma piuttosto in due forme ben delineate. In un 
caso si accompagna alle specie arboree citate preceden-
temente per dare vita a un bosco misto, nel cui sottobo-
sco, nel periodo primaverile, si fa notare una miriade di 
fioriture di specie nemorali. Ricordiamo i vari Anemoni 
(Anemone nemorosa, A. hepatica, A. trifolia), la Primula 
(Primula acaulis), gli Ellebori (Helleborus niger, H. foeti-
dus, H. viridis), il Bucaneve (Galanthus nivalis), il Cam-
panellino (Leucoium vernum), la Pervinca (Vinca minor) 
e numerose altre specie.

Sui ripidi pendii esposti a mezzogiorno e a volte con 
rocce affioranti, l’orno-ostrieto assume caratteri diversi, 
con un sottobosco molto più rado e costituito da un tap-
peto di graminacee. In queste situazioni assume una po-
sizione di rilievo la Sesleria comune (Sesleria varia), una 
graminacea tipica delle pendici calcaree che abbonda 
in vari contesti vegetazionali delle Vette Vicentine. Altra 
pianta caratteristica di questo ambiente è l’Erica (Erica 
carnea), un basso arbusto i cui vistosi fiori rosa si fanno 
notare già nel cuore dell’inverno.

Nelle incisioni vallive, dove il suolo si presenta maggior-
mente acido e il clima più umido, tra le specie arboree 
aumentano di numero i Frassini maggiori (Fraxinus excel-
sior), il Carpino bianco (Carpinus betulus), il Tiglio (Tilia 
cordata) e l’Acero di monte (Acer pseudoplatanus). Tra 
gli arbusti si fanno notare i Noccioli (Corylus avellana) e 
il Sambuco nero (Sambucus nigra), mentre il sottobosco 
si arricchisce di numerose piante erbacee, alcune ben 
visibili come l’enorme Farfaraccio maggiore (Petasites 
hybridus), altre ben nascoste tra il fitto della vegetazione 
come le numerose felci. 

Nelle immediate vicinanze dei corsi d’acqua l’albero 
più caratteristico è l’Ontano nero (Alnus glutinosa), men-
tre il suo cogenerico Ontano bianco (Alnus incana) ama 
le valli chiuse e fredde, formando interessanti consorzi 
boschivi in varie zone del S.I.C.. Accanto agli ontani si 
fanno notare i numerosi salici di ripa (Salix alba, S. trian-
dra, S. eleagnos, S. purpurea).

Disegno L. Cogo
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In questo grande mosaico di formazioni forestali ovvia-
mente si incontrano, oltre a quelle già citate, anche al-
tre specie arboree, sparse qua e là e a volte presenti in 
quantità significativa. Ricordiamo a tal proposito l’Olmo 
montano (Ulmus glabra), il Tasso (Taxus baccata), il Ci-
liegio selvatico (Prunus avium), l’Acero campestre (Acer 
campestre) l’Agrifoglio (Ilex aquifolium) ed altri ancora.

Numerosi inoltre gli arbusti, sia formanti bordure ai 
margini del bosco, sia frammisti alla stessa vegetazione 
forestale. Oltre al già citato e assai abbondante Noccio-
lo, ricordiamo i Cornioli (Cornus mas e C. sanguinea), 
il Viburno (Viburnum lantana), i Biancospini (Crataegus 
monogina e C. oxicantha). Innumerevoli le specie di sot-
tobosco, tralasciate in questa sede per non trasformare 
lo scritto in un’arida e interminabile sequela di nomi. 
Un’analisi floristica con maggior dettaglio verrà fatta per 
i piani più elevati della vegetazione, laddove la presenza 
di specie endemiche e notevoli sarà sicuramente mag-
giore.

Una citazione finale meritano le cenosi boschive a Fras-
sino maggiore (Fraxinus excelsior) e ad Acero di monte 
(Acer pseudoplatanus), popolamenti molto spesso inse-
diatisi sui prati abbandonati e differenziatisi nel giro di 
pochi decenni. Il valore e l’importanza di tali formazio-
ni, per quanto riguarda l’arboricoltura da legno, sono già 
in fase di studio e potranno rivelarsi una buona risorsa 
economica per gli abitanti della zona.

PRATI E PASCOLI

Nelle vallate e lungo le pendici montuose delle Vette 
Vicentine, oltre alle coperture boschive trattate in prece-
denza, sono abbondanti e ben diffusi i prati e i pascoli. 
La sostanziale differenza tra prati e pascoli è che i primi 
sono regolarmente concimati e falciati, i secondi non 
sono concimati e soltanto pascolati dal bestiame.

Frutti dell’Orniello

Ciliegio in fiore
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Dal fondovalle e fin verso i mille metri di quota la ve-
getazione erbacea è costituita quasi esclusivamente dai 
prati, spesse volte dislocati in prossimità dei centri abi-
tati. Un tempo, in verità non molto lontano, ma quan-
tificabile in pochi decenni, i prati delle nostre vallate 
erano curati con grande perizia da parte dell’uomo. La 
fienagione avveniva due o tre volte all’anno e le ampie 
coperture erbose venivano concimate con le deiezioni 
dei bovini. Attualmente si assiste al regresso dei prati e 
dei pascoli a scapito del bosco, il quale lentamente si sta 
riprendendo i territori che i nostri antenati gli avevano 
sottratto col duro e costante lavoro.
Dal punto di vista vegetazionale, l’associazione mag-

giormente rappresentata nei prati fino a circa 900 metri 
di quota è l’arrenatereto, una formazione in cui domina 
la graminacea Avena altissima (Arrenatherum elatius), 
accompagnata da altre specie della stessa famiglia quali 
il Loglio (Lolium sp), la Bambagione pubescente (Holcus 
lanatus), l’Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata). 
Nell’arrenatereto sono specie significative anche i Trifo-
gli pratense e bianco (Trifolium pratensis e T. repens), il 

Giglio di S. Giovanni
Foto S. Sandri



36

Dente di leone comune (Leontodon hispidus), il Fiorda-
liso (Centaurea sp) e il Ranuncolo comune (Ranunculus 
acris). Particolarmente visibili nell’arrenatereto sono 
alcune ombrellifere, quali il Cerfoglio silvestre (Anthri-
scus silvestris), lo Spondilio (Heracleum sphondylium), 
la Pimpinella maggiore (Pimpinella major), mentre in pri-
mavera i prati si colorano delle gialle fioriture del Taras-
saco (Taraxacun officinale), pissacan in dialetto veneto. 
Quando giunge la stagione autunnale, le verdi distese 
dell’arrenatereto si punteggiano di colore rosa violaceo 
con i fiori del Colchico (Colchicum autumnale).

Qualora le condizioni ambientali tendano all’aridità e il 
suolo sia piuttosto magro, nel prato subentrano elementi 
del brometo, il prato magro e asciutto che ha come spe-
cie indicatrice il Bromo dei prati (Bromus erectus). 

PIANO MONTANO

BOSCHI

L’aspetto che più caratterizza la fascia altitudinale tra i 
700 e i 1500 metri di quota è la presenza di estese fag-
gete, associazione boschiva in cui domina il Faggio (Fa-
gus sylvatica). Specie mesofila per eccellenza, il Faggio 
mal sopporta eccessi di caldo e freddo, umidità e aridità, 
ombra e luce, mentre si trova a suo agio nella fascia “di 
mezzo” delle Vette Vicentine, dove prevale la sub-ocea-
nicità del clima. Quasi tutte le faggete dell’area S.I.C. 
sono condotte a ceduo, viste le buone caratteristiche del 
faggio come legna da ardere, però anche nel piano mon-
tano si assiste all’abbandono delle pratiche colturali al 
pari di quanto riscontrato per i boschi del piano basale.

I boschi di faggio sono riconducibili a varie tipologie 
in relazione alla quota e ai conseguenti aspetti clima-
tici. Alle quote inferiori prevale la faggeta submontana 
con elementi dei boschi sottostanti, vale a dire il Carpino 

Faggio
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nero (Ostrya carpinifo-
lia), l’Orniello (Fraxinus 
ornus), l’Acero di monte 
(Acer pseudoplatanus), 
il Sorbo degli uccella-
tori e il Sorbo montano 
(Sorbus aucuparia e S. 
aria). Nel sottobosco 
sono caratteristici la Ca-
rice bianca (Carex alba), 
il Ciclamino (Cyclamen 
purpurascens) e nume-
rose altre specie, con 
l’orchidea Cefalantera 
(Cephalanthera rubra e 
C. longifolia) ai margini 
del bosco, dove maggio-
re è la luminosità. 

Verso i 1000 metri di quota il bosco di faggio assume le 
caratteristiche della faggeta montana tipica, associazio-
ne climax per quanto riguarda la vegetazione del piano 
montano. Le altre presenze arboree sono sporadiche - 
ricordiamo l’Abete rosso (Picea excelsa), l’Acero di mon-
te (Acer pseudoplatanus), il Sorbo degli uccellatori e 
il Sorbo montano (Sorbus aucuparia e S. aria) - e la 
copertura del Faggio è piena, con un sottobosco 
ombroso e scarso di presenze vegetali. Nel-
la faggeta e lungo i suoi bordi più aperti si 
fanno notare il Salicone e il Salice stipola-
to (Salix caprea e S. appendiculata), mentre 
non mancano alberelli di Nocciolo (Corylus 
avellana). Tra le specie del sottobosco si ritrova 
ancora il Ciclamino (Cyclamen purpurascens), ca-
ratteristiche sono poi la Dentaria (Cardamine sp), la 
Barba di capra (Actaea spicata), la felce Asplenio ver-
de (Asplenium viride), l’Acetosella (Oxalis acetosella), la 
Mercorella (Mercurialis perennis) e i piccoli arbusti di 
Dafne mezereo (Daphne mezereum). Lungo i sentieri 
sono comuni le orchidee a foglie maculate (Dactylorhiza 
fuchsii) e le elleborine (Epipactis helleborine).

Faggio in autunno

Dentaria
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Nel bosco di Faggio dovrebbe comparire anche l’Abete 
bianco (Abies alba), una bella conifera ormai presente 
in modo puntiforme nei nostri boschi per il massiccio 
utilizzo del suo legname fatto in passato.

Nel territorio del S.I.C. sono presenti anche lembi di 
pecceta, ovvero il bosco ad Abete rosso o Peccio (Picea 
excelsa). Si tratta di formazioni artificiali, che si trovano 
principalmente nel piano montano affiancate alla fag-
geta, la cui messa a dimora risale per la maggior parte 
al primo dopoguerra. Di norma la pecceta si incontra 
nel piano subalpino di gran parte della catena alpina, 
grazie alla maggior capacità dell’Abete rosso rispetto al 
Faggio di resistere a temperature inferiori e a condizio-
ni di maggior aridità. Di ancora minore rilievo sono i 
rimboschimenti a Pino nero, Pino silvestre (Pinus nigra 
e P. sylvestris) e Larice (Larix decidua) dislocati in alcune 
zone dell’area S.I.C.

PRATI E PASCOLI

Anche nel piano montano delle Vette Vicentine, accanto 
alle estese faggete descritte poc’anzi, trovano spazio ca-
ratteristiche distese prative. Siano nella zona delle mal-
ghe, un tempo diffuse capillarmente sul territorio e ora 
rimaste in numero esiguo, una zona dove i verdi pascoli 
con le mucche costituiscono una delle visioni più fami-
liari nel periodo estivo. In verità, essendo in una fascia 
di altitudine attorno ai 1000 – 1400 metri e quindi al di 
sotto del limite della vegetazione arborea, si tratta sem-
pre di prati-pascoli secondari, ovvero creati dall’uomo e 
non di origine naturale.

Dal punto di vista vegetazionale sono tutti ascrivibili al 
triseteto, formazione in cui prevale l’Avena bionda (Tri-
setum flavescens), ma in realtà la situazione è comples-
sa e non è facile ricondurre a uno schema semplicistico 
la composizione vegetazionale dei nostri prati-pascoli 
montani. Indicazioni precise derivano dalle presenze 
floristiche, che permettono di accostare la vegetazione a 

Genziana
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particolari situazioni 
ambientali.

Nel caso di acidifica-
zione del terreno, so-
prattutto su substrato 
siliceo o per elevato 
carico di bestiame, 
si assiste alla fioritu-
ra dell’Arnica (Arni-
ca montana), della 
Genziana di Koch 
(Gentiana kochiana) 
e dell’Erba di S. Gio-
vanni (Hypericum 
maculatum), men-
tre tra le graminacee 
tende a prevalere il 
Nardo (Nardus stricta), fino alla formazione di un vero e 
proprio nardeto.

La presenza della Crotonella (Lychnis flos-cuculi) e del 
Poligono bistorta (Polygonum bistorta) indica elevata 
umidità del triseteto, mentre le gialle fioriture del Botton 
d’oro (Trollius europaeus), dell’Antillide (Anthyllis vul-
neraria) e del Timo (Thymus serpyllum) sono segnali di 
magrezza e aumento di aridità. Anche i pungenti arbusti 
di Ginepro comune (Juniperus communis) sono indica-
tori di aridità e si trovano soprattutto sui pendii esposti a 
mezzogiorno.

Nel suo complesso il triseteto presente nell’area S.I.C. si 
discosta da quello descritto e valido per gran parte della 
catena alpina, assumendo caratteri peculiari e rintrac-
ciabili in altre zone delle Prealpi Venete. Accanto alle 
specie menzionate precedentemente, è caratteristica la 
straordinaria fioritura primaverile dei Crochi (Crocus al-
biflorus), che ammantano di nuovo candore i prati ap-
pena liberati dalla neve, accompagnandosi spesse volte 
all’azzurro-viola delle Soldanelle comuni (Soldanella al-
pina). Le graminacee più abbondanti accanto all’Avena 

Zafferano selvatico
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bionda sono l’Erba mazzolina comune (Dactylis glome-
rata), la Fienarola dei prati (Poa pratensis), i Cappellini 
delle praterie (Agrostis tenuis), la Festuca dei prati (Festu-
ca pratensis). Importanti nei nostri triseteti sono la Ven-
taglina (Alchemilla xanthochlora), le caratteristiche fiori-
ture ombrelliformi del Millefoglio (Achillea millefolium), 
mentre tra le orchidee si fanno notare alcune specie del 
genere Orchis (O. mascula, O. militaris, O. ustulata), le 
gialle e viola Dactylorhiza latifolia, la bianca Platanthera 
bifolia, la spiga tondeggiante della Traunsteinera globo-
sa. All’inizio dell’autunno le violette fioriture della Gen-
zianella germanica (Gentianella germanica) annunciano 
la fine della bella stagione. 

Anche per i triseteti, come già per gli arrenatereti, un 
completo elenco floristico sarebbe estremamente com-
plesso ed esulerebbe dalle finalità del presente lavoro. 
Sta di fatto che una superficie significativa dell’associa-
zione, non superiore ad alcune decine di metri quadrati, 
comprende al suo interno decine di specie di piante.

Un altro aspetto singolare che riguarda le distese dei 
pascoli montani è la presenza, soprattutto in certe aree 
del S.I.C., di numerosi Grandi Alberi. Questi patriarchi 
vegetali spesso si trovano nei pressi delle malghe, alcuni 
hanno età plurisecolare e la loro imponenza caratterizza 
le verdeggianti distese erbose. Il valore dei Grandi Alberi 
non è solo naturalistico, ma anche storico e antropologi-
co, visto il grande valore simbolico attribuito agli alberi 
dalle popolazioni che si sono stabilite nelle vallate e nelle 
montagne del S.I.C.. Le specie più diffuse sono il Tiglio 
(Tilia x vulgaris) e il Faggio (Fagus sylvatica), talvolta si tro-
vano anche Frassini maggiori (Fraxinus excelsior), Carpino 
bianco (Carpinus betulus) e Sorbo montano (Sorbus aria). 

ZONE UMIDE

Tra le distese erbose del piano montano dell’area S.I.C. 
si trovano numerose pozze d’alpeggio, uniche zone umi-
de del territorio oltre a un’interessante torbiera situata 
presso il Monte Rove, nel comune di Recoaro Terme. 

Grande Albero:
Sorbo montano
sull’Altopiano delle
Montagnole
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Create artificialmente dall’uomo per abbeverare gli ani-
mali, le pozze d’alpeggio sono diventate nel corso del 
tempo dei microcosmi di vita estremamente interessanti, 
dove, accanto a una ricca compagine faunistica, trova 
posto una vegetazione del tutto particolare. Le piante 
legate all’acqua che si rinvengono nelle pozze sono il 
Giunco tenace (Juncus inflexus), la Calta palustre (Caltha 
palustris), i Poligoni (Polygonum mite e P. minus), alcuni 
Carici (Carex sp) e altre. Tra le specie che vivono diret-
tamente in acqua è interessante la presenza della Bra-
sca comune (Potamogeton natans), mentre è notevole il 
ritrovamento, presso una pozza d’alpeggio in territorio 
trentino a ridosso del confine con il S.I.C., della Tozzia 
(Tozzia alpina).

Zona umida di particolare interesse è la torbiera, l’uni-
ca di tutto il S.I.C., situata alle pendici del Monte Rove, 
sulle Piccole Dolomiti. Ambienti dalle caratteristiche 
ecologiche del tutto peculiari, le torbiere molto spesso 
derivano dal processo di interramento di un laghetto, si 
caratterizzano per il ristagno d’acqua, per l’acidità ele-
vata e per l’accumulo di sostanza organica. Questa va a 
costituire la torba, materiale ricco di carbonio che deriva 
dall’accumulo di sfagni, un tipo di muschi, e di altra so-
stanza vegetale. 

Nella torbiera del Rove si ritrovano alcune piante inte-
ressanti, ricordiamo le ciperacee dai caratteristici ciuffi 
bianchi Tricoforo (Tricophorum alpinum) e Pennacchi 
(Eriophorum latifolium e il raro Eriophorum vaginatum). 
Importante anche la presenza del Trifoglio fibrino (Men-
yanthes trifoliata), tipica pianta di torbiera in forte con-
trazione a seguito della riduzione del suo habitat.

Eriophorum latifolium 
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PIANO CULMINALE

BOSCAGLIA SUBALPINA

In gran parte della catena alpina alla fascia del Faggio 
succede la pecceta, associazione ad Abete rosso (Picea 
excelsa). Sulle Vette Vicentine, come già segnalato pre-
cedentemente, l’Abete rosso è presente in modo spora-
dico o in rimboschimenti artificiali, e una vera e propria 
associazione a pecceta manca del tutto. Al di sopra del-
la faggeta e dei prati-pascoli descritti in precedenza si 
susseguono pareti rocciose, falde detritiche, pascoli di 
quota e, in questo mosaico di ambienti così prossimi tra 
loro, la presenza arbustiva dominante è data dal Pino 
mugo (Pinus mugo). 

Conifera dal portamento prostrato e dai rami elastici per 
resistere al carico nevoso, il Pino mugo forma dense bo-
scaglie sui conoidi detritici consolidati, andando a costi-

Pino mugo
Disegno S. Isello
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tuire una vegetazione specializzata che, nella fascia di 
transizione tra bosco di faggio e praterie sommitali, può 
benissimo assumere il valore di vegetazione climacica 
(climax). 
Nelle chiarite tra i Pini mughi si fanno notare le 

fioriture rosate dell’Erica (Erica carnea), del (fa-
moso) Rododendro (Rhododendron hirsutum) e 
della Rosa alpina (Rosa pendulina), mentre non 
mancano arbusti di Salice glabro (Salix glabra) 
e, nei compluvi più freschi e umidi, di Sali-
ce di Waldstein (Salix waldsteiniana). Tra i 
Pini mughi si incontrano i fusti rampicanti 
della Clematide alpina (Clematis alpina) e 
i piccoli arbusti di Sorbo alpino (Sorbus 
chamaemesphilus). Interessante e ca-
ratteristico il Rododendro nano (Rho-
dothamnus chamaecistus), un’erica-
cea endemica delle Alpi orientali.

Nei pendii freschi, umidi e dal suolo acidificato la mu-
gheta è sostituita dall’ontaneta, ovvero la boscaglia a On-
tano verde (Alnus alnobetula). Arbusto diffuso soprattutto 
sulle Alpi silicee, l’Ontano verde vegeta anche in ristrette 
zone delle Vette Vicentine, contribuendo con la sua pre-
senza, vista la tendenza delle sue radici a ospitare Attino-
miceti azotofissatori, ad arricchire il terreno di azoto.

PASCOLI

I prati e i pascoli descritti precedentemente per il piano 
basale e montano sono tutti, in misura variabile, frutto 
dell’attività antropica e, di conseguenza, definiti secon-
dari. L’unico pascolo primario è quello situato al di so-
pra del limite del bosco, dove, né il Pino mugo né tanto 
meno il Faggio, riescono a spingersi. In realtà la situa-
zione è molto più complessa e lembi di pascolo scen-
dono a valle, intrecciandosi con la boscaglia e con la 
vegetazione rupestre, delineando un quadro composito, 
ma, forse per questo, particolarmente suggestivo. Non è 
infrequente infatti trovare sparuti esemplari arborei pres-
so le vette delle nostre montagne, mentre elementi dei 

Primula  meravigliosa

Stella alpina
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pascoli di quota e della vegetazione rupestre si spingono 
verso il fondovalle.

La tipologia di pascolo maggiormente diffusa nel pia-
no culminale del S.I.C. è l’associazione a Sesleria co-
mune (Sesleria varia) e Carice verdeggiante (Carex sem-
pervirens). Si tratta del tipico pascolo su calcaree delle 
Alpi, diffuso su pendii perlopiù esposti a mezzogiorno 
e dall’innevamento limitato, caratterizzato, dal punto di 
vista ecologico, da discreta termofilia e xerofilia. Molto 
spesso lo stadio pioniere dell’associazione è determinato 
dai salici striscianti, splendidi esempi di adattamento di 
specie vegetali a situazioni ambientali estreme. Ricordia-
mo a tal proposito il Salice reticolato (Salix reticulata), il 
Salice retuso (Salix retusa) e, in situazioni maggiormente 
rupestri ed estreme, il Salice a foglie di serpillo (Salix ser-
pyllifolia). Altra pianta colonizzatrice dei terreni rupestri 
e importante nel trend evolutivo che conduce alla forma-
zione del seslerieto-sempervireto è il Camedrio alpino 
(Dryas octopetala), una rosacea che forma densi cusci-
netti punteggiati dalle bianche fioriture. 

La densità di specie su questo tipo di pascoli calcarei è 
elevata, mediamente oltre cinquanta, con le più appa-
riscenti e conosciute fioriture delle nostre montagne. A 
primavera i rinsecchiti pendii si vivacizzano con l’ende-
mica Primula meravigliosa (Primula spectabilis), con l’Er-
ba tora (Ranunculus thora), con le sferiche infiorescenze 
azzurro-viola delle Vedovelle (Globularia cordifolia e G. 
nudicaulis). Più in là con la stagione, tra le erbe verdeg-
gianti si fanno notare i mille colori delle fioriture estive. 
Ricordiamo qualche nome di specie particolarmente ap-
pariscente: l’Anemone alpino (Pulsatilla alpina), la gial-
la Biscutella montanina (Biscutella laevigata), la famosa 
Stella alpina (Leontopodium alpinum), lo sgargiante Astro 
alpino (Aster alpinus), la Genziana di Clusius (Gentiana 
clusii), l’Ormino (Horminum pyrenaicum), l’aromatico 
Millefoglio di Clavena (Achillea clavenae), la Campanu-
la di Scheuchzer (Campanula scheuchzeri) e molte altre 
specie. Tra le orchidee spiccano le profumate Manine 
(Gymnadenia conopsea e G. odoratissima) e le Nigritel-

Salice retuso

Salice reticolato

Foto S. Sandri

Disegno S. Isello



45

le (Nigritella nigra e N. rubra), dal caratteristico odore 
di cacao. Nei tappeti di Camedrio alpino si incontra la 
Gramignola (Chamaeorchis alpina), la più piccola delle 
orchidee con il suo fusto alto appena pochi centimetri.

Laddove il terreno è più profondo e la stazione più fre-
sca, la Carice verdeggiante viene sostituita dalla Carice 
ferruginea (Carex ferruginea), pianta erbacea in grado di 
emettere a un tempo stoloni e densi cespi. 
Nei ripidi e scoscesi pendii delle quote inferiori compa-

re la rustica Festuca alpestre (Festuca alpestris), mentre 
in alto, in situazioni maggiormente rupestri, si insedia un 
pascolo denominato firmeto e caratterizzato dalla Carice 
rigida (Carex firma). La copertura vegetale del firmeto è 
costituita dai densi e pungenti cespi di Carice e costitui-
sce uno stadio che, in mancanza di perturbazioni esterne 
meccaniche o di altro tipo, porterà all’insediamento del 
seslerieto-sempervireto. Nel firmeto si incontrano le spe-
cie pioniere menzionate precedentemente, vale a dire i 
Salici a spalliera e il Camedrio alpino, mentre è degna 
di nota la presenza dei pulvini delle Sassifraghe (Saxi-
fraga caesia e S. moschata) e della Silene acaule (Silene 
acaulis). Altra specie caratteristica di questo ambiente è 
l’Erba unta bianca (Pinguicula alpina), graziosa piantina 
carnivora in grado di catturare piccoli insetti con le sue 
foglie basali appiccicose.

GHIAIONI

I ripidi coni detritici che caratterizzano le Vette Vicen-
tine costituiscono uno degli ambienti più difficili per la 
vita vegetale. Nei ghiaioni, oltre alla carenza d’acqua 
e di sostanza organica superficiale, avviene la continua 
caduta di pietre dall’alto e lo spostamento del substra-
to su cui le piante si sono accresciute. È evidente che, 
per colonizzare simili ambienti estremi, le piante hanno 
messo a punto adattamenti molto spinti, sia dal punto di 
vista morfologico che fisiologico.

Un gruppo di specie, chiamate litofite migranti, si an-
cora al terreno con una robusta radice, dalla quale si 

Aquilegia di Einsele
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dipartono numerosi polloni striscianti. È il caso dell’Er-
ba storna (Thlaspi rotundifolium) e del Romice scudato 
(Rumex scutatus), entrambe presenze costanti dei nostri 
ghiaioni.

Un altro gruppo, definito delle litofite striscianti, si ca-
ratterizza per la diffusione di numerosi polloni sul su-
bstrato mobile del ghiaione. Un esempio per tutte le 

bianche infiorescenze del-
l’Arabetta alpina (Arabis al-
pina). Simili a queste sono le 
piante che hanno sviluppato 
robusti fusti superficiali stri-
scianti. Si tratta generalmen-
te di essenze legnose, tra cui 
svariate specie incontrate 
precedentemente, come i 
Salici a spalliera e il Came-
drio alpino.

Un’altro modo per coloniz-
zare il mobile substrato dei 
coni detritici è quello di an-
corarsi con un robusto pol-

lone, verticale rispetto alla superficie del terreno. Specie 
diffuse sui ghiaioni del S.I.C. dotate di tale specializza-
zione sono il Doronico dei macereti (Doronicum grandi-
florum) e la Felce di Villars (Dryopteris villarii).

L’ultima categoria di piante comprende le numerose 
graminacee e ciperacee dotate di robusti e densi cespi 
che si insinuano tra le pietre, bloccandone il movimento 
e stabilizzando il pendio. In questo gruppo sono com-
prese le specie menzionate precedentemente nel corso 
della descrizione del seslerieto e del firmeto.

Nel suo complesso la vegetazione dei macereti delle 
Vette Vicentine si caratterizza e prende il nome dal Far-
faraccio niveo (Petasites paradoxus), una composita che, 
dotata di un rizoma strisciante lungo fino a tre metri, è 
in assoluto una delle migliori specie nel consolidamento 

Bonarota
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dei ghiaioni. Accanto al Farfaraccio e alle specie nomi-
nate poc’anzi, nei ghiaioni dell’area S.I.C. si incontrano 
sovente l’endemica alpica Aquilegia di Einsele (Aquile-
gia einseleana), la Valeriana montana (Valeriana mon-
tana), il Cavolaccio verde (Adenostyles glabra) e, nelle 
nicchie ombrose, le piccole fioriture della Viola gialla 
(Viola biflora).

RUPI E PARETI ROCCIOSE

Elementi caratteristici delle Vette Vicentine, le imponen-
ti pareti rocciose che ne contraddistinguono la fisiono-
mia non sono prive di vita vegetale, anzi, è proprio sulle Raponzolo

Disegno S. Isello
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rocce verticali, dove la situazione ambientale raggiunge 
i suoi estremi, che troviamo le più stupefacenti manife-
stazioni di vita e di adattamento. Oltre ai licheni endo-
litici che vivono dentro alla roccia e alle alghe azzurre 
che, con le loro colonie, contribuiscono a colorare di 
scuro gli anfratti delle pareti dolomitiche, una vera e pro-
pria flora superiore popola le rupi delle Vette Vicentine. 
Le piante di roccia vengono chiamate casmofite e tra di 
esse non mancano splendidi esempi di fiori conosciuti e 
apprezzati dagli amanti della flora alpina. 

Una delle maggiori difficoltà alle quali le casmofite de-
vono far fronte riguarda la carenza di humus e di acqua, 
superata mediante lo sviluppo di un formidabile appa-
rato radicale che si insinua nelle fessure della roccia. 
Queste piante devono essere particolarmente resistenti 
alle escursioni termiche, non è infatti solo il freddo pro-
tagonista delle pareti rocciose sommitali, ma soprattutto 
lo scarto di temperatura fra il giorno e la notte, quan-
tificabile in qualche decina di gradi. Altra caratteristica 
atmosferica delle pareti rocciose è il vento, particolar-
mente insidioso nel periodo invernale, quando trasporta 
abrasivi granuli di neve. 

In situazioni ambientali così estreme l’associazione vege-
tale più diffusa è il potentilleto, formazione che prende il 
nome dalla Cinquefoglia penzola (Potentilla caulescens), 
una rosacea le cui bianche fioriture sono spesso accom-
pagnate dal blu-violetto della Bonarota comune (Paede-
rota bonarota) e del meraviglioso Raponzolo (Physoplexis 
comosa). In primavera le pareti rocciose si punteggiano di 
giallo con la Primula orecchio d’orso (Primula auricula) e, 
in una fascia delle Piccole Dolomiti, di violetto con l’en-
demica Primula di Recoaro (Primula recubariensis). Pre-
sente non solo sulle rupi ma anche nei macereti alla loro 
base è la splendida Rosa di re Laurino (Potentilla nitida), 
mentre un arbusto strisciante sulle rocce, e rintracciabile 
fin quali nei fondovalle, è il Ranno spaccasassi (Rhamnus 
pumilus). Sulle rocce non mancano le Sassifraghe, come 
la Saxifraga paniculata, alcune felci e qualche cespo del-
la gracile Sesleria minore (Sesleria sphaerocephala).
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Pianella della Madonna

Rosa di Re Laurino

Piante notevoli delle vette vicentine

Nel territorio dell’area S.I.C. è presente un buon numero di specie vegetali 
notevoli, piante che valorizzano notevolmente la zona dal punto di vista natu-
ralistico e ambientale. In alcuni casi si tratta di endemismi con l’areale esteso a 
tutte le Alpi Orientali, in altri casi si tratta di specie il cui areale è fortemente 
disgiunto e la zona delle Vette Vicentine occupa una di queste porzioni, solo in 
rarissime occasioni ci si trova di fronte una specie vegetale strettamente esclu-
siva di una piccola superficie dell’area S.I.C.. 
 

Pianta arbustiva, endemica delle Alpi orientali e ben diffusa 
nel S.I.C., è il Rododendro nano (Rhodothamnus chamaeci-
stus), ericacea arbustiva dalle caratteristiche fioriture rosa. 
Sulle rupi calcaree e sui macereti è assai frequente l’incon-
tro con svariati endemismi delle Alpi orientali, ricordiamo il 
bellissimo e famoso Raponzolo (Physoplexis comosa) la Bo-
narota (Paederota bonarota) l’Aquilegia di Einsele (Aquilegia 
einseleana) e la spettacolare Rosa di Re Laurino (Potentilla 
nitida). Di particolare interesse è la presenza di un cardo, il 

Cirsium carniolicum, composita dall’areale piuttosto ristretto e limitato a poche 
zone delle Alpi sud-orientali. Altra pianta notevole è l’Asplenium lessinense, una 
piccola felce raccolta per la prima volta circa trenta anni fa nelle vicinanze del 
Passo della Lora, nelle Piccole Dolomiti. La pianta è un ibrido tra l’Asplenium 
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viride e l’Asplenium fissum, la sua presenza in Italia è limitata alla Catena delle 
Tre Croci e solo recentemente è stata segnalata anche in Baviera. Il genere 
Primula riserva le maggiori sorprese riguardo le specie endemiche. La pre-
senza della primula meravigliosa (Primula spectabilis), pianta endemica di una 
stretta fascia delle Alpi Orientali, era nota da tempo, mentre la scoperta di una 
nuova specie, la Primula di Recoaro (Primula recubariensis), risale a pochissimi 
anni fa. La Primula di Recoaro non si incontra in nessuna altra parte del mon-
do se non in una ristrettissima fascia delle Piccole Dolomiti, vive nelle fessure 
della roccia e, fatto eccezionale per una nuova specie vegetale delle Alpi, è 
distinguibile da specie analoghe già con un’analisi morfologica. La presenza di 
piante endemiche sulle Vette Vicentine è completata dal recente ritrovamento 
di una nuova Biscutella, la Biscutella prealpina, identificata grazie al conteggio 
del numero cromosomico.

Oltre alle piante endemiche, nell’area S.I.C. si trovano anche altre piante no-
tevoli: ricordiamo la Nigritella rubra, un’orchidea presente nel suo limite oc-
cidentale dell’areale, la Pianella della Madonna (Cypripedium calceolus), grande 
orchidea dei terreni pietrosi, le ombrellifere Grafia golaka e Buplerum petraeum 
e soprattutto l’Androsace lactea, una bianca primulacea che in Italia sembra 
presente con certezza in un’unica stazione, situata nel cuore delle Piccole Do-
lomiti di Recoaro.  Altre due piante il cui ritrovamento sulle Piccole Dolomiti 
è degno di nota sono la Sulla alpina (Hedysarum hedysaroides susp. exaltatum) e 
la Sassifraga di Burser (Saxifraga burseriana). 

Androsace lactea Primule su roccia
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ASPETTI FAUNISTICI
di Michele Franceschi
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Il S.I.C. “Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vi-
centine” è caratterizzato da una grande variabilità altitu-
dinale, con conseguente formazione di numerosi biotopi 
e la presenza di un’enorme varietà di specie zoologi-
che. 

La posizione geografica particolarmente favorevole tra-
sforma questa catena prealpina in un valico naturale e 
obbligatorio, luogo di sosta se non addirittura di sverna-
mento per molti uccelli migranti su lunghe distanze. 

La stessa orografia del territorio determina una forte 
variabilità stagionale tra le parti sommitali e basali, il 
che permette alla componente faunistica, almeno per 
le specie dotate di una spiccata mobilità, di compiere 
spostamenti altitudinali determinati dalle condizioni cli-
matiche.

Nelle prossime pagine si cercherà di illustrare le presen-
ze faunistiche notevoli partendo dai biotopi dove esse si 
incontrano, anche se le varie specie possono comparire 
in altri settori del S.I.C.

LA FAUNA DELLE

ROCCE E PENDICI
DETRITICHE CALCAREE

Le imponenti pareti di roccia dolomitica e gli sfasciumi 
derivanti dalla loro degradazione sono tra gli elementi 
che più caratterizzano l’area, non solo nella parte più 
elevata ma, a volte, anche a quote relativamente bas-
se. Se i vegetali hanno sviluppato speciali accorgimenti 
morfologici e fisiologici per poter colonizzare e vivere 
in ambienti così ostili, gli animali che li popolano non 
sono da meno.

INTRODUZIONE

Salamandra di Aurora
Disegni S. Isello
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Tra i mammiferi primeggia il Camoscio (Rupicapra rupi-
capra), un ungulato che con i suoi acuti fischi può sor-
prendere l’escursionista per poi allontanarsi velocemen-
te tra le rocce con pochi e acrobatici salti. 

Al lato opposto per dimensioni si possono incontrare 
l’Arvicola delle nevi (Microtus nivalis), un piccolo rodi-
tore simile ai criceti, che si muove tra le rocce o in gal-
lerie scavate appena sotto il terreno nutrendosi di semi 
e radici, e l’insettivoro Toporagno alpino (Sorex alpinus). 
Loro grande nemico è l’ermellino (Mustella erminea), un 
piccolo mustelide segnalato sul Massiccio del Pasubio, 
che li caccia avvalendosi tra l’altro del suo mimetico 
mantello, marrone d’estate e bianco d’inverno.

Proprio tra queste alte rocce l’imponente Aquila reale 
(Aquila chrysaetos) fissa abitualmente il suo nido, base 
di partenza per involarsi a caccia di marmotte, pernici, 
giovani camosci e altri animali. Anche le fedeli coppie di 
Corvo Imperiale (Corvus corax) prediligono questa fascia 
per nidificare, sottolineando il possesso del territorio con 
il loro caratteristico richiamo, un roco crok - crok. Il co-
familiare Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), al li-
mite del suo areale meridionale, è presenza costante nei 
pressi dei rifugi, dove suscita sempre emozione vederlo 
scendere di quota in grossi stormi all’avvicinarsi di catti-
vo tempo nel periodo autunnale e invernale.

Estremamente rara, e da alcuni data per estinta, la per-
nice bianca (Lagopus mutus) è un “relitto” dell’ultima 
glaciazione, naufragato sui nostri monti e insidiato pe-
santemente dalla caccia.

Il non comune Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
predilige le pareti inaccessibili per posizionare il suo 
nido, mentre sverna a quote anche inferiori ai 600 metri, 
talvolta persino in città.

Comune anche se limitata è la presenza di due passeri-
formi con attitudini spiccatamente montane, vale a dire 
il Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) e il Sordone 

Aquila reale

Camoscio

Foto D. Stocchero

Foto D. Fabrinetti
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(Prunella collaris). Quest’ultimo, nel tardo autunno, si 
può scorgere vagare in piccoli stormi di giovani lungo le 
pendici rocciose.

Sempre più frequente è la segnalazione del Falco pelle-
grino (Falco peregrinus), sicuro come svernate e dubbio 
invece come nidificante, anche a seguito del continuo 
disturbo arrecato alla quiete delle pareti dai numerosi 
rocciatori. Permane inoltre il pericolo dei ”bracconieri”, 
che razziano i nidi asportandone le uova. 

Sulle medesime cenge nidifica il coloniale Rondone 
maggiore (Apus melba), mentre la piccola Rondine mon-
tana (Ptyonoprogne rupestris) non si accontenta più di 
questi siti, ma colonizza da anni anche le parti collinari 
e pedemontane, addirittura nidificando sugli edifici.

Tra i rettili bisogna segnalare il record altitudinale di 
2.050 metri - registrato sul Monte Pasubio - del Marasso 
(Vipera berus), serpente che si nutre in gran parte di ver-
tebrati ed in misura minore di invertebrati.

Tra i ghiaioni si possono scorgere i piccoli coleotteri 
dei generi Trechus, Duvalius e Nebria. Attorno alle rade 
crassulacee svolazzano le vistose farfalle del genere Par-
nassius, propense a deporvi le uova. Altre due farfalle 
notevoli e tipiche dell’arco alpino sono le satiridi Erebia 
triara ed E. stirius.

 Da segnalare la presenza dei coleotteri carabidi ende-
mici Broscosoma baldense ssp. pasubianum e Duvalis 
baldensis ssp. pasubianus.

Sui macereti si incontrano anche varie popolazioni di 
ortotteri (grilli e cavallette), tra cui Antaxius difformis, 
Tetrix bipunctata kraussi, Oedipoda germanica e Glyp-
tobothrus alticola.

Marasso

Foto S. Sandri
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LA FAUNA DEI PRATI MONTANI
E PASCOLI

Le zone sommitali delle nostre vette sono state per 
moltissimi secoli una eccellente zona di pascolo estivo, 
dapprima per le greggi e in seguito per i bovini, che sal-
gono sugli alpeggi ai primi di giugno e ne ridiscendono 
alla fine di settembre. L’uomo ha influito pesantemen-
te nell’estensione di questo biotopo e di conseguenza 
nell’espansione degli animali che lo prediligono. Ora, a 
seguito dell’abbandono della montagna, vi è una contra-
zione di questi ambienti con una conseguente potenziale 
riduzione della compagine faunistica correlata. Questo 
biotopo è il più rappresentato nell’area S.I.C. e talmente 
esteso che necessiterebbe di ulteriori sottodivisioni per 
rendere esaustiva una sua trattazione.

Simbolo della parte più elevata di quest’ambiente sono 
le Marmotte (Marmota marmota), scomparse agli inizi 
del ‘900 e poi reintrodotte con successo nel 1982. Esse 
popolano con rumorose colonie la conca sommitale 
del Massiccio del Novegno e l’area circostante il Passo 
della Lora. Se questo grosso 
roditore diurno è facilmen-
te avvistabile nelle giornate 
estive, la timida Lepre euro-
pea (Lepus capensis o Lepus 
europaeus) può essere scor-
ta solo all’imbrunire o alle 
prime luci dell’alba. Incon-
fondibili sono però i suoi 
escrementi rotondeggianti 
color paglia, testimoni del 
suo passaggio.

Oltre il limite degli alberi, 
tra i carnivori si possono incontrare le piccole fatte del-
la Donnola (Mustela nivalis), implacabile cacciatore che 
insegue topi ed arvicole fin dentro le loro tane, aiutata 
anche dal suo corpo filiforme.

Marmotta
Disegno S. Isello

Lepre con cuccioli

Foto D. Stocchero
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Dove l’accumulo di terreno è maggiore, non è inusuale 
vedere i mucchietti di terra portati alla luce dal lavoro in-
cessante della Talpa europea (Talpa europaea) nella sua 

opera di esplorazione del suolo.

Alla fine dell’inverno, un po’ ovunque sul terreno 
liberato dalla neve, si nota la fitta rete di gallerie, 
costituite da terreno smosso e fili d’erba, create 
dall’affaccendarsi invernale dell’Arvicola Sotterra-

nea (Microtus subterraneus) e dell’Arvicola Campestre 
(Microtus arvalis).
 Durante l’estate l’escursionista attento potrà incontrare 

sul sentiero i resti di un piccolo toporagno, il Toporagno 
nano (Sorex minutus) o il suo co-generico e più diffuso 
Toporagno comune (Sorex araneus), piccolo insettivoro 
che prolifera anche nei terreni boscati. 

Tutti questi micromammiferi sono insidiati dagli attacchi 
aerei portati dal Gheppio (Falco tinnuculus), facilmente 
osservabile sospeso sopra i pascoli nella posizione del-
lo Spirito Santo. Altro predatore che si nutre di piccoli 
mammiferi è la Poiana (Buteo buteo), rapace diurno dal-
la planata massiccia ed elegante.

Tra gli uccelli spicca senz’altro la presenza del raro Re 
di Quaglie (Crex crex) e della ormai poco frequente qua-
glia (Coturnix coturnix), entrambi visitatori estivi dei prati 
più pingui.

Vari altri uccelli migratori scelgono questo biotopo per 
la riproduzione, avvalendosi spesso dei muretti a secco o 
dei mucchi di sassi, costruiti dall’uomo per delimitare e 
ripulire i pascoli. Tra questi segnaliamo il Culbianco (Oe-
nanthe oenanthe), lo Spioncello (Anthus spinoletta), il 
Codirosso (Phoenicurus phornicurus), il Codirosso spaz-
zacamino (Phoenicurus ochruros), il Prispolone (Anthus 
trivalis), il Fanello (Carduelis cannabina) e lo Stiaccino 
(Saxicola rubentra).

L’elenco dei rettili è arricchito dalla presenza dell’elu-
siva e sedentaria Lucertola vivipara (Lacerta vivipara) e 

tracce di Arvicola

Donnola
Disegno L. Cogo

Sullo sfondo:
Re di Quaglie con pulcini
Disegno L. Cogo

Foto S. Sandri 
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della sua predatrice, la Vipera comune (Vipera aspis), ofi-
de che predilige situazioni di ecotono. 

Moltissime specie di ortotteri popolano le distese erbo-
se: nelle zone più umide vivono la Isophya modestior 
modestior, la Leptophyes bosci e la non comune Tetrix 
ternuicornis; un po’ ovunque si segnalano la gregaria 
Polysarcus denticulata, la massiccia Tettigonia cantans, 
l’insettivora Decticus verrucivorus verrucivorus e la Bi-
colorana bicolor bicolor. Particolare pregio è dato dal-
la presenza delle rare e minacciate Podisma pedestris 
pedestris e Chorthopodisma cobellii; di grande interesse 
sono le popolazioni di Glyptobothrus biguttulus bigut-
tulus, G. mollis ignifer e la strana popolazione ibrida tra 
le due rinvenuta sul Monte Pasubio. Registrate sono an-
che le pullulazioni di Poecilimon ornatus, preda abituale 
dei Chirotteri.

Tra le farfalle si segnalano l’Erebia manto e la Coe-
nonympha gardetta, satiridi esclusivamente alpini che 
trovano in questa fascia prealpina il loro limite meridio-
nale di estensione.

La chek list include ancora la Psophus stridulus stri-
dulus, l’Euthystira brachyptera, la Stenobothrus lineatus, 
la Chorthippus dorsatus dorsatus ed altre ancora.

Da segnalare anche il ritrovamento di una rara forficula 
(Forficula obtsangula), rinvenuta nelle vicinanze del rifu-
gio Bertagnoli, nell’alta Val Chiampo.

Tra i fili d’erba è possibile vedere i coleotteri dei generi 
Harpalus e Amara, la cui specie Amara alpestris ssp. pa-
subiana è endemica del Monte Pasubio e della Vallarsa.

Codirosso

Foto S. Sandri
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BIOTOPI UMIDI IN QUOTA :
LE POZZE D’ALPEGGIO, LA TORBIERA DI MALGA 
ROVE E IL LAGHETTO DEL CREME

A causa del substrato calcareo e nonostante le forti pre-
cipitazioni annuali, la presenza di zone umide nelle Vet-
te Vicentine è alquanto limitata se non addirittura rara. 
In queste particolari condizioni ambientali assumono un 
notevole rilievo le pozze d’alpeggio, invasi artificiali che 
permettono la vita a numerosissimi animali.

Le pozze d’alpeggio sono indispensabili per la riprodu-
zione di quasi tutte le specie di anfibi presenti nel ter-
ritorio, facilmente avvicinabili dalla primavera fino ad 
autunno inoltrato.

Si possono così osservare le masse di uova deposte dalla 
Rana Agile (Rana dalmatina), dalla Rana Montana (Rana 
temporaria) e dalla Rana Verde (Rana lessonae-R.Klepton 
esculenta). Inconfondibili sono le ovature filiformi del 
Rospo comune (Bufo bufo). Con un po’ di fortuna, nelle 
notti estive, si può udire anche il verso del raro Ululone 
dal Ventre Giallo (Bombina variegata), mentre per quasi 
tutta l’estate il Tritone Alpestre (Tritus alpestris) pullula in 
questi bacini. Ai bordi delle pozze non è raro scorgere, 
crogiolarsi ai raggi del sole, qualche Natrice dal Collare 
(Natrix natrix), un bel serpente con un evidente collare 
nero bordato da 2 fascie bianche alla base del collo.

Una miriade di invertebrati popola queste acque, dai 
gerridi (Gerris sp.) che scivolano sopra la superfice, ai 

coleotteri “tuffatori” del genere Hydroporus 
e Dytiscus, alla graziosa Notonecta glauca. 

Le regine delle pozze sono senz’altro le varie specie di 
libellule, che da adulte saettano nel cielo e diventano 
un incubo per i girini. Allo stadio larvale, tra le libellu-
le più appariscenti delle pozze d’alpeggio segnaliamo 
l’Aescna cyanea, l’Anax imperator, la Libellula depressa, 
l’Enallagma cyathigerum, la Coenagrion puella e i rossi 
Crocothemis sp. e Sympetrum sp..

Rana temporaria

Libellula
Disegno L. Cogo

Foto S. Sandri
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Anche vari ragni si sono specializzati in 
attività di pesca, come il Dolomede fim-
briatus o l’Argyoneta acquatica, che ad-
dirittura si immerge portandosi al seguito 
una sacca d’aria. 

In un ambiente acquatico così popolo-
so non potevano mancare varie specie 
di Molluschi, di Irunidi (Sanguisughe), di 
Planarie e Oligocheti acquatici come i 
rossi Tubifex sp..

Biotopo particolarissimo delle Vette Vi-
centine è la Torbiera di Malga Rove, l’uni-
ca dell’intera Area S.I.C. considerata. Di limitata esten-
sione, essa è nota per le sue specie floristiche molto rare, 
mentre la sua componente faunistica non è ancora stata 
ben studiata. Ovviamente la torbiera risente delle specie 
che vivono in ambienti limitrofi. Possibile è la presenza 
del raro Toporagno acquaiolo di Miller (Neomys anoma-
lus), che pone il nido tra i cespi di graminacee, in posi-
zione rialzata e al sicuro da eventuali inondazioni. 

In questi ambienti si possono incontrare le cavallette 
montane Chorthippus parallelus parallelus, Omocestus 
viridulus e Stauroderus scalaris scalaris, ortotteri che 
traggono vantaggio dall’ambiente fortemente umido.

Unicità e limitatezza di estensione riguardano il bioto-
po denominato, con un altisonante nome, Laghetto del 
Creme. Si tratta dell’unico specchio d’acqua naturale in 
quota dell’Area S.I.C., alimentato da una sorgente sot-
terranea e probabilmente destinato a scomparire per un 
normale processo di interramento e per l’instabilità del 
versante a valle del laghetto. Le sue acque cristalline so-
stengono una popolazione abbondante di invertrebrati 
necessitanti di acque pulite e ben ossigenate, come Tri-
cotteri, Efemerotteri e Plecotteri, nonché l’unica popo-
lazione di Trota fario (Salmo trutta) dell’Altopiano delle 
Montagnole, specie ovviamente immessa artificialmen-
te.

Natrice dal collare

Ululone
dal ventre giallo

Disegno S. Isello

Foto S. Sandri
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CANALONI E COSTE ARIDE
A CESPUGLI

Le Vette Vicentine sono caratterizzate da incisioni val-
live dette “vaji”, che partendo dal cuore roccioso delle 
guglie scendono repentinamente, dando vita a profondi 
canaloni con una rada vegetazione arbustiva pioniera e 
prati aridi. Consociazioni similari si trovano anche sulle 
pendici aride dei monti Novegno e Summano, anche se 
qui la copertura erbosa ed arbustiva è molto più folta ed 
estesa.

Segnalato tra le sassaie delle Piccole Dolomiti punteg-
giate di cespugli, il gliride Topo quercino (Eliomjs querci-
nus) è attivo nelle notti estive, cade in letargo per passare 
la brutta stagione, anche se a volte può risvegliarsi per 
nutrirsi. Anche il piccolo mammifero insettivoro Croci-
dura minore (Crocidura suaveolens) frequenta questi cal-
di siti, dove la madre può essere osservata in buffe caro-
vane con i suoi piccoli durante l’abbandono del nido. 
Regina indiscussa di questi ambienti è la Coturnice 

(Alectoris greca saxatilis), uccello quasi estinto negli anni 
‘60 per l’eccessivo prelievo venatorio, oggi si sta lenta-
mente riprendendo, anche se la sua situazione permane 
seria. 

Altro uccello, ma migratore, segnalato in questi ambien-
ti è il Biancone (Circaetus gallicus), un enorme rapace 
specializzato nella predazione di rettili, soprattutto ser-
penti.

Su questi declivi nidificano inoltre il colorato Codiros-
sone (Monticola saxatilis), come anche i rari Strillozzo 
(Miliaria calandra), Ortolano (Emberiza hortulana), Bec-
cafico (Sylvia borin), Zigolo Muciatto (Emberiza cia) e 
più in basso l’inconfondibile Saltimpalo (Saxicola tor-
quata). Notevole è inoltre la presenza della Bigiarella 
(Sylvia curruca), della Bigia padovana (Sylvia nisoria) e 
dell’Averla piccola (Lanius collurio).

Coturnice

Foto D. Stocchero
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In questi ambienti si possono incontrare il Ramarro (La-
certa bilineata), un grosso sauro dal caratteristico colore 
verdazzuro, e la comune Lucertola muraiola (Podarcis 
muralis). Tra gli ofidi abbonda l’inconfondibile Carbonàs-
so, ovvero la varietà melanica del Biacco (Coluber viridi-
flavus) e lo sfortunato Colubro liscio (Coronella austria-
ca), regolarmente ucciso perché confuso con la Vipera 
comune.

Tra gli insetti che popolano questi ambienti, la compa-
gine più riccamente assortita è data da grilli e cavallette 
(Ortotteri), abbondanti sia sullo strato erboso che arbu-
stivo. Ricordiamo il Gryllus campestris, la Oedipoda 
caerulescens, la Tylopsis lilifolia, la Tettigonia viridissima, 
la Tessellana tessellata tessellata, le Pholidoptera fallax 
e P. griseoptera, il Chopardius pedestris pedestis, la Mi-
cropodisma salamandra, la Odontopodisma schmidti e 
la Calliptamus siciliae. Speciale menzione meritano la 
rarissima Pseudopodisma fieberi, la rara Acrotylus pa-
truelis e la Acryptera fusca, segnalate esclusivamente sul 
Monte Summano.

Anche i vistosi lepidotteri (farfalle) prolife-
rano: tra essi si segnalano l’Inachis io, 
la Vanessa atalanta, l’Iphiclides po-
dalirius, il Pseudophion baton e 
le comuni Zygaena transalpina 
e Syntomis phegea . 

Numerosi anche gli apidi, 
come il Bombus terrestris e 
la Xilocopa violacea. Sem-
pre sulle pendici del Mon-
te Summano si incontra la 
Phyllodromica brevipennis, 
una blatta dei prati forte-
mente minacciata di estin-
zione.
Come in tutti gli ambienti prativi 

è numerosa la presenza di Opilio-
nidi, aracnidi salticidi e licosidi.

Cetonia aurata sull’erica

Foto D. Bianco
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BOSCAGLIE DI PINUS MUGO
E RHODENDRON HIRSUTUM

Queste formazioni, molto ben rappresentate nelle zone 
cacuminali, coprono delle vaste zone, creando un in-
treccio quasi impenetrabile all’uomo. In prossimità dei 
pascoli i malghesi tentano in tutti i modi di contenere 
l’espansione del Pino mugo, conifera che invade i pasco-
li sottraendoli all’utilizzo da parte del bestiame. In effetti 
la boscaglia a Pino mugo rappresenta la fase a Climax di 
questa determinata situazione ecologica, ovvero la fase 
finale dell’evoluzione fitocenotica della zona.

È qui che si rifugia l’ormai raro Gallo Forcello (Tetrao 
tetrix), il Tetraonide numericamente meglio rappresenta-
to nell’area. Esso si nutre di foglie, frutti ed addirittura 
rametti di rosacee e salicacee durante il rigido inverno; 
spettacolari sono le sue parate all’interno delle “arene di 
canto”, siti gelosamente tenuti nascosti dai valligiani.

Notevole è la presenza del massiccio Merlo dal collare 
(Turdus Torquatus), che qui nidifica soprattutto se qual-
che rado albero attenua la monotonia della cortina dei 
mughi. Abbondante è la Passera Scopaiola (Prunella vul-
garis), mentre si segnala la nidificazione dell’Organetto 
(Carduelis flammea) e della Cincia bigia alpestre (Parus 
montanus).

Considerando il limitato sviluppo in altezza, l’esiguità 
raggiunta dai tronchi e la rigidità del clima delle mu-
ghete, si comprende la relativa povertà dell’entomofauna 
ad esse correlata. Tra gli insetti succhiatori di linfa sono 
importanti, oltre all’omottero cercopide Haematoloma 
dorsatum, gli afidi lacnidi, le cui colonie sono regolar-
mente visitate dalle formiche del gruppo Rufa. Più nutri-
to il gruppo dei mangiatori di foglie, formato da svariati 
imenotteri del genere Acantholyda e da altri polifaghi. Le 
piante indebolite dall’attacco dei defoliatori o particolar-
mente rovinate dalle intemperie invernali possono svi-
luppare popolazioni di insetti Xilofagi come il Pissodes 
pini, il Pissodes notatus e Pityogenes bistridentatus.

Gallo forcello

Foto D. Stocchero
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BOSCO DI FAGGIO

Questa cenosi forestale è stata da sempre pesantemente 
utilizzata dall’uomo, principalmente per produrre legna 
da ardere, e ridotta in estensione per far posto a nuovi 
pascoli o agli impianti delle più redditizie conifere.

La faggeta è caratterizzata dal popolamento puro di fag-
gio e la sua compagine faunistica aumenta no-
tevolmente qualora riescono a vegetare 
altre specie arboree, come il Sorbo 
montano, il Sorbo degli Uccel-
latori, il Carpino Nero, l’Abete 
Bianco, l’Abete Rosso, il Noc-
ciolo e varie specie di arbusti.

Tra le chiome degli alberi lo 
Scoiattolo (Sciurus vulgaris) do-
mina il giorno, mentre il Ghiro (Glis 
glis) la notte. Entrambi i roditori sono co-
stantemente insidiati dalla solitaria e temibile Marto-
ra (Martes martes), il mustelide più arboricolo presente 
sulle Alpi. Al suolo il Topo dal collo giallo (Apodemus 
flavicollis) fa razzie di faggiole, condividendo il territorio 
ed il cibo con lo “gnomo dei boschi” ovvero l’Arvicola 
rossastra (Clethrionomys glareolus).

Nei popolamenti maturi e dotati di radure, vive ancora 
l’enorme, ma discretissimo Gallo cedrone (Tetrao urogal-
lus). Difficile da osservare è anche il piccolo Francolino 
di monte (Bonasa bonasia), il Tetraonide con più alta vo-
cazione forestale che si nutre di gemme, bacche e semi. 
Anche la rumorosa Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
nidifica nei vecchi cedui.

Tra i rapaci si annovera la comune presenza del Falco 
pecchiaiolo (Pernis apivorus), grande divoratore di bom-
bi e vespe, e dei due ornitofagi Astore (Accipiter gentilis) 
e Sparviere (Accipiter nisus), che fanno strage di tutte le 
specie di uccelli presenti nei boschi. Civetta capogrosso

Disegno L. Cogo

Sparviere con nidiacei
Disegno S.Isello
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Nella faggeta possiamo incontrare il raro Picchio 
Nero (Drycopus martius), che scava il suo nido sul 
tronco degli alberi maturi, predisponendo delle ca-
vità successivamente visitate dalla Civetta Capo-
grosso (Aegolius funereus). Fori di diametro deci-
samente inferiore sono prodotti dal Picchio rosso 
maggiore (Picoides major), spesso poi riutilizzati 
dalla piccolissima Civetta nana (Glaucidium passe-

rinum).

Tra i Silvidi si registra la presenza del raro Luì verde 
(Phylloscopus sibilatrix) e dell’onnipresente Luì picco-
lo (Phylloscopus bonelli). Con un po’ di fortuna si può 
scorgere un ”topolino volante”, intento a ispezionare i 
trochi dei grossi esemplari di Faggio o Abete rosso. Si 
tratta del Rampichino alpestre (Certhya familiaris), scru-
poloso ricercatore di opilionidi ed insetti annidati nella 
corteccia. 

Tra i Fringillidi sono caratteristici il rosso Ciuffolot-
to (Pyrrhula phyrrula) ed il Frosone (Coccothraustes 
coccothraustes) dall’imponente becco. Anche il Tordo 
bottaccio (Turdus plilomelos) si riproduce in questi am-
bienti, aumentando notevolmente di numero durante la 
migrazione, come d’altro canto i due cogenerici Cesena 
(Turdus pilaris) e Tordo sassello (Turdus iliacus).
Alle quote più basse, in situazione di margine, nidifica 

anche il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), implaca-
bile predatore notturno di lepidotteri ed altri insetti vo-
lanti.

L’Orbettino (Anguis fragilis), un piccolo Sauro privo di 
zampe, compare in modo regolare nelle stazioni più 
umide, predando quasi ogni tipo di invertebrato presente 
nell’abbondante lettiera.
Nelle vallecole più umide si incontra la nera Salaman-

dra alpina (Salamandra atra), di notevolissimo interesse 
è la presenza della sottospecie Aurora (Salamandra atra 
aurorae), raro endemismo presente esclusivamente sul 
Massiccio del Pasubio e sull’Altopiano di Asiago.  

Civetta nana

Francolino di monte 
maschio

Disegni L. Cogo
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Le foglie del Faggio sono mensa prediletta di svariati in-
setti come l’Afide ceroso (Phyllàphis fagi) che ne estrae la 
linfa, il Geometride Operophtera brumata, che può an-
che defogliare completamente una pianta, il Coleottero 
Curculionide Rhynchaenus fagi, che bucherella le foglie 
da adulto e le mina con evanescenti gallerie da larva, il 
Dittero Cecidomiide Mikiola fagi, che adorna le stesse 
con galle gocciolute, in inverno preziose riserve di cibo 
per Paridi e Roditori.

Anche il legno di questa pianta non è affatto disdegnato: 
lo Scolitide Ernòporus fagi scava sui rami giovani, sotto 
le cortecce non è raro incontrare grosse colonie dell’En-
dòmychus coccìneus, mentre la numerosa compaggine 
dei Cerambicidi, divoratori larvali di legno, annovera 
la Ruptela maculata, il Pachytodes cerambyciformis, il 
Rhangyum mordax ed il notturno Saphanus pìceus.

Nelle lettiere delle faggete si possono incontrare vari 
Coleotteri Carabidi: Pterostichus metallicus, Abax paral-
lelepipedus, Carabus creutzeri e Carabus linnei in peren-
ne e frenetica caccia. Non mancano nemmeno le Blatte, 
come l’Ectonia Sylvestris e la più rara E. punctatissima.

Tra gli Ortotteri, la Pholidoptera aptera aptera vive 
sui cespugli nelle radure, 
come anche la rara Ephip-
piger vicheti, insetto ad ali-
mentazione spiccatamente 
zoofaga. Si segnala anche 
la presenza di due specie 
cavernicole, la Dolichoda 
laetitiae e la Troglophilus 
cavicola; quest’ultima si 
avventura anche all’ester-
no, proprio nel sottobosco 
delle faggete.

Tra i numerosissimi Co-
leotteri Stafillinidi della 
fauna italiana (oltre 2000 

Spiumata

Foto  S. Sandri
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specie), vari rappresentanti del genere Leptusa sono en-
demici dell’area, ricordiamo L. montiscathedrae (Monte 
Carega), L. pasubiana, L. montiipasubii, L. pseudoalpe-
stris fugazzensis, L. branchati e L. baldensi kahleniana: 
Altra specie endemica è il piccolo coleottero Anomma-
tus pasubianus.

TORRENTI CON VEGETAZIONE
RIPARIA

Montagne ricche di precipitazioni, le Vette Vicentine sup-
portano una notevole rete idrografica, la cui naturalità è 
messa pesantemente in crisi dagli abbondanti e continui 
prelievi idrici, attuati per sostenere la zona pedemontana 
fortemente antropizzata. Nonostante questa preoccupan-
te situazione, nell’Area S.I.C. si incontrano alcuni torrenti 
in buono stato di conservazione nella loro sezione sor-
gentizia, come il Posina e i vari affluenti dell’Agno.

Parlando di acque, la prima immagine che sorge nella 
mente è quella dei pesci, tra cui è straripante la presenza 
del superpredatore Trota fario (Salmo trutta). Individui di 
Trota fario sono costantemente immessi per l’esercizio 
della pesca, limitando fortemente la presenza di altra 
ittiofauna. Ricordiamo comunque la possibile presenza 
della rara Trota marmorata (Salmo marmoratus). 

La sgargiante, almeno nel periodo riproduttivo, Sangui-
nerola (Phoxinus phoxinus), è presente con modeste po-
polazioni, come anche lo Scazzone (Cottus gobio), un 
buffo pesciolino dotato di un’enorme testa che nasconde 
sotto i sassi, comportamento condiviso con il raro Barbo 
canino (Barbus meridionalis).

Tra i micromammiferi è da segnalare la presenza del ro-
busto Toporagno acquaiolo (Neomys fodies), abile nuo-
tatore che uccide le sue prede aiutandosi con la saliva 
velenosa. Cattura principalmente vermi e larve acqua-
tiche, ma anche crostacei e piccoli pesci. Nei prati di 
fondovalle abbonda anche il Topo selvatico (Apodemus 
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sylvaticus), il quale non esita ad intrufolarsi nelle abita-
zioni umane per passare l’inverno, mentre tra i saliceti 
e i corileti abbonda il fulvo Moscardino (Muscardinus 
avellanarius). 

Nel fondovalle, con l’aumento dei popolamenti umani, 
traggono vantaggio lo spinoso insettivoro Riccio comu-
ne (Erinaceus europeus) e l’astuta Faina (Martes foina), 
la quale non esita a colonizzare perfino vecchi ruderi e 
cantine. Anche un altro mustelide, il Tasso (Meles meles), 
popola queste rive, spingendosi d’altro canto nei boschi 
superiori e dimostrando appieno la sua grande adatta-
bilità.

Avvantaggiati dalla presenza di insediamenti sono an-
che i due piccoli chirotteri Pipistrello albolimbato e 
nano (Pipistrellus kuhli e P. pipistrellus). Probabile, vista 
la vicinanza territoriale di alcuni siti di ritrovamento, è 
inoltre la presenza del Ferro di cavallo minore (Rhino-
lophus hipposideros) e del Vespertilio di Brandt (Myotis 
brandti).

Nelle fresche acque dei torrenti abbonda il raro Merlo 
acquaiolo (Cinclus cinclus), che si comporta come un 
“palombaro” mentre cattura sotto le pietre i microrgani-
smi di cui si nutre. 

Su cenge ben nascoste dai boschi, posti in alto sopra le 
aste dei torrenti, nidifica regolarmente il Nibbio Bruno 
(Milvus migrans), rapace dall’inconfondibile sagoma in 
volo che si diletta a ripulire il greto da carogne o pesci. 
Questo comportamento è condiviso dalla Cornacchia 
nera (Corvus corone corone) e grigia (Corvus corone 
cornix), entrambe specie in forte espansione.

Nella bella stagione è facile udire il canto del Torcicollo 
(Jynx torquilla), il più piccolo dei nostri Picchi, spesso ben 
nascosto tra le alberate ripali. Comuni nei pressi delle rade 
abitazioni umane sono gli eleganti volteggi della Rondine 
(Hirundu rustica) e del Balestruccio (Delichon urbica).

Nibbio bruno
Disegno L. Cogo
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Due specie che richiedono la presenza di corsi d’acqua, 
come la Ballerina Gialla (Montacilla cinerea) e la Balleri-
na bianca (Montacilla alba) non possono che abbondare 
sulle rive ghiaiose, le quali talvolta nascondono le nidifi-
cazione del Piro piro piccolo (Actilis hypoleucos).

Importante segnalare le nidificazioni della raro Silvide 
mediterraneo Bigia grossa (Sylvia hortensis) e della co-
familiare Sterpazzola (Sylvia communis), che si avvale 
degli incolti, ricchi di siepi a rovo. Pure la Cinciallegra 
(Parus major) e la Cinciarella (Parus caerules) colonizza-
no i salici ripali, come anche il giallo Rigogolo (Oriolu 
oriolus), che si avvantaggia dall’abbondante fruttificazio-
ne del Sambuco nero e del Ciliegio selvatico.

Tra i rettili bisogna citare l’abilità pescatrice della Biscia 
tesellata (Natrix tesellata), mentre nelle giornate piovose 
è frequente l’incontro con la stupenda Salamandra pez-
zata (Salamandra salamandra), anfibio dalla livrea gialla 
e nera.

Sul fondo dei torrenti, 
ben nascosto sotto i sassi, 
il Gambero di fiume (Au-
stropotamobius pallipes 
italicus) testimonia la pu-
rezza di queste acque, at-
torniato da decine di lar-
ve di Tricotteri, Plecotteri, 
Ditteri ed Efemerotteri.

Le farfalle sono nume-
rose, tra esse spiccano 
la Zarynthia polyxena, 
l’Apatura iris, la Nympha-
lis antiopa, l’Acronita alni 
e la Laothoe populi. Sui 
Salici è facile osservare 

vari coleotteri come l’Aromia moscata, lo Scintillatrix di-
ves o l’Oberea oculata. Qui vive anche il curioso grillo 
Pteronemobius concolor, che se spaventato non esita a 
gettarsi in acqua e fuggire.

Salamandra
tra le Amanite

Foto S. Sandri 
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Moltissimi anche i rappresentanti dei molluschi, tra cui 
svetta come dimensioni l’Helix pomatia pomatia, ricer-
catissima nella zona per le sue gustose carni.

BOSCHI DI CONIFERA

Nel territorio del S.I.C. si trovano modesti 
popolamenti di conifere, alcuni naturali, 
ma per la maggior parte derivati da rim-
boschimenti. I più caratteristici sono i po-
polamenti ad Abete rosso (Picea excelsa), 
ma importanti come estensione sono anche 
quelli a Pino Nero (Pinus nigra), che si in-
contrano soprattutto sulle pendici del Monte 
Novegno.

Nelle vecchie peccete pone il suo nido il Crociere (Loxia 
curvirostra), mentre gli alberi sono “ripuliti” dagli insetti 
indesiderati dal preciso lavoro della Cincia mora (Parus 
ater), del Regolo (Regulus regulus) e del cogenerico Fior-
rancino (Regulus ignicapillus).

Nei radi boschi di pino si può udire il trillo del raro Luì 
bianco (Phylloscopus bonelli), o seguire le buffe acroba-
zie della Cincia dal ciuffo (Parus cristatus). Nelle ampie 
radure o lungo i margini dei boschi in quota nidificano 
lo Spioncello (Anthus spinoletta), il Prispolone (Anthus 
trivialis) e una rada popolazione della grossa Tordela 
(Turdus viscivorus).

Sotto le cortecce dei vecchi abeti l’incessante lavoro 
degli scolitidi, in particolare dell’Ips tipographus, del 
Pityògene chalcographus e del Xilotèrus lineatus, crea 
affascinanti geroglifici. 

I giovani getti dei pecci possono diventare delle curiose 
piccole ananas, ovvero delle galle prodotte dagl’afidi dei 
generi Sacchiphantes o Adelges. Altre volte si coprono 
di macchie nerastre, prodotte dalla decomposizione del-
l’abbondante melata del Physokermes piceae, accanito 
succhiatore di linfa. Inconfondibili sui rami dei pini sono 

Gambero di fiume

Foto  D. Fabrinetti
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i bianchi grovigli setosi prodotti dalla Processionaria del 
pino (Thaumetopea pityocampa), che attacca gli aghi si-
milmente al coleottero crisomelide Crytocèphalus pini. 
Sotto le cortecce degli alberi disseccati è facile trovare 
i segni dei Coleotteri lignicoli che li hanno colonizzati, 
come il Pissòdes castàneus, il Tòmicus minor e il Rha-
gium inquisìtor. Tra gli Ortotteri si segnala l’onnivora 
Barbitistes obtusus. Al suolo, sotto le pietre o nel legno 
marcescente, abbondano i miriapodi come il predatore 
Lithobius forficatus o il detriticolo Julo sp..

BOSCO DI ROVERELLA E CARPINO 
NERO

La massiccia presenza di insediamenti umani nelle im-
mediate vicinanze delle montagne ha provocato un uso 
metodico e capillare del territorio. Le scoscese pendici 
dei monti sono state per secoli utilizzate per produrre 
legna da ardere, con un governo a ceduo che ha favorito 
specie come la Roverella, l’Orniello ed il Carpino Nero.

Oltre alla folta compagine di mammiferi, uccelli, rettili 
e anfibi già citati precedentemente, vanno aggiunte al-
tre specie, prima fra tutte la Volpe (Vulpes vulpes), che 
scava le sue tane o occupa quelle del Tasso in quasi tutti 
gli ambienti forestali, e che si avvantaggia notevolmente 
con le facili prede donate dalle immissioni di selvaggina 
fatte dai cacciatori.

Sono presenti anche i chirotteri, detti volgarmente pipi-
strelli, avvantaggiati dalle cavità carsiche in cui pongono 
i loro ricoveri. Il Miniottero (Miniopterus schreibersi) è 
presente con una cospicua colonia sul Monte Spitz, nel 
comune di Recoaro Terme. Il Ferro di cavallo maggiore 
(Rhinolophus ferrumequinum) e la forestale Nottola co-
mune (Nyctalus noctula) si rifugiano in alberi vetusti o in 
ammassi di edera. Da segnalare anche il ritrovamento a 
fine ‘800 nei pressi di Recoaro del raro Ferro di cavallo 
euriale (Rhinolophus euryale), unica segnalazione per il 
veneto di questo piccolo mammifero.
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All’entrata nei boschi gli schiamazzi della Ghiandaia 
(Garrulus glandarius) avvertono tutti i loro abitanti della 
venuta di un intruso, mentre gli indaffarati voli dei Frin-
guelli (Fringilla coelebs) procedono indisturbati. Nelle 
parti meglio esposte nidifica lo Zigolo nero (Emberiza 
cirlus), sui cespugli e tra le radici fa capolino il piccolo e 
curiosissimo Scricciolo (Troglodytes troglodytes).

Nelle situazioni di margine è diffuso un grosso serpente 
stritolatore, il Colubro di Esculapio (Elaphe longissima), 
abilissimo arrampicatore che si nutre di micromammiferi 
ed uccelli, spesso predati direttamente nel nido.

Foltissimo l’elenco degli invertebrati: importante la pre-
senza del geometride defoliatore Operophtera brumata 
e del bombice (Lymantria dispar), tra i rincoti si notano 
i colorati Cercopis vulnerata e Centrotus cornutus. Non 
potevano mancare gli Ortotterri, come la notturna Barbi-
tistes serricauda e l’endemica veneta B. Vicentinus.

Tra le foglie della lettiera i Carabidi Abax ater, Carabus 
gigas e Carabus convexus incedono veloci a caccia di 
larve o molluschi terragni, incrociando il passo con il 
termofilo Holoscotolemon lessiniense, raro opilionide 
appartenente ai Laniatores quasi tutti di diffusione tro-
picale o sub tropicale. Sotto le pietre non è raro scovare 

Volpe
Disegno L. Cogo
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degli scorpioni (Euscorpius italicus e E. germanus), dotati 
del famoso aculeo velenifero ma in realtà praticamente 
innocui per gli uomini.

Nelle schiarite del bosco, dove il tappeto di graminacee 
si infittisce, sono presenti altri Ortotteri, tra cui la preda-
trice notturna Saga pedo, specie a rischio di estinzione, 
il Grillo dei boschi (Nemobius sylvestris sylvestris) e la 
“canterina” (Oecanthus pellucens).

BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE

In questo popolamento vegetale ricadono varie tipolo-
gie forestali, dal vecchio castagneto da frutto ormai non 
più in uso, ai nuovi ed interessanti boschi ad Acero e 
Frassino, che hanno colonizzato ex-coltivi, magari in an-
tagonia con esuberanti Corileti. Se è ricca la compagine 
floristica, certamente non è da meno quella faunistica. 
Sorvolando in blocco mammiferi, anfibi e rettili, già cita-
ti precedentemente, ecco rivelarsi una straordinaria co-
munità aviforme. 

La notte, in questi boschi, diventa il regno indiscusso 
dello Strigide Allocco (Strix aluco), che trova facilmente 
cavità degli alberi ove deporre le sue uova, mentre del 
suo lontano parente Gufo comune (Asio otus) non si han-
no dati certi. La presenza dei vecchi castagni equivale ad 
un invito a nozze per l’ormai raro Picchio verde (Picus 
viridis), che condivide il nome col Picchio muratore (Sit-
ta europea) anche se la loro parentela è alquanto lonta-
na. Tra le chiome si sentono costantemente gli insistenti 
richiami del Codibugnolo (Aegithalos caudatus) e a volte 
della Cincia bigia (Parus palustris), mentre nelle vicinan-
ze del suolo il Pettirosso (Erithacus rubecula) si esibisce 
in sonore parate. La Capinera (Sylvia atricapilla) pone qui 
il suo nido, mentre lo Zigolo giallo (Emberiza citrinella) 
predilige le bordure del bosco. Ovviamente non poteva 
mancare il conosciutissimo Cuculo (Cuculus canorus), 
grosso uccello che, deposte le uova nei nidi di vari pas-
seriformi, migra durante l’inverno. Altra migratrice che 
ama sostare nelle parti più umide di questi ambienti è la 

Zerynthia polyxena

Foto D. Bianco
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Beccaccia (Scolopax rusticola), uccello spesso insidiato 
dai numerosi cacciatori.

Sulle ceppaie marcescenti si aggirano, sia come lar-
ve che come adulti, i lucanidi Cervo volante (Lucanus 
cervus) e i meno appariscenti Dorcus parallelipìpedus 
e Platycerus caraboìdes. Le castagne vengono ricercate 
dal Balanino della castagna (Curculio elephas) e dalle 
farfalle del genere Cydia, mentre tra le foglie si affaccen-
dano i grossi carabidi Calosoma syècophanta e Carabus 
intricatus. Nelle fasce ecotonali ci si imbatte negli ortot-
teri zoofagi Pachytrachis gracilis e P. striolatus, mentre 
in quelle più fresche ed umide prevale Tetrix subulata. 
Da segnalare anche la presenza della bellissima Lime-
nitis populi, farfalla diffusa solo sull’arco alpino e legata 
indissolubilmente alla presenza del Pioppo tremolo (Po-
pulus tremula).

BOSCHI DI FORRA

I cosiddetti boschi di forra hanno una composizione flo-
ristica che varia molto a seconda della fascia altitudinale 
ove si trovano. Sono comunque accomunati dall’elevata 
umidità, che permette la vegetazione di numerosi muschi, 
felci ed epatiche, e da una tendenziale asprezza delle 
pendici, che li rendono luoghi appartati difficilmente rag-
giungibili, ideali come rifugio per vari animali.

Anche qui l’elenco di specie sarebbe lungo e ripetitivo, 
per cui citeremo solo i rappresentanti più appariscenti. 
Tra tutti spicca per dimensioni e rarità il Gufo reale (Bubo 
bubo), di gran lunga il più grande dei nostri Strigiformi. 
Resta un mistero come un animale così maestoso sia, 
nonostante tutto, così poco appariscente e poco osser-
vabile nei nostri boschi. Innumerevoli sono i silviidi ed i 
turdidi, che eleggono questi microambienti come luogo 
ideale per la loro nidificazione.

Nei boschi di forra gli abbondanti Caprioli (Capreolus 
capreolus) vengono a trascorrere il giorno, prima di av-
venturarsi all’aperto per brucare i numerosi vegetali che 
gli sono di nutrimento.
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Vicino all’acqua abbondano le livree blu del crisomeli-
de (Chrysochloa cacaliae) e i gusci rigati delle varie spe-
cie di chiocciole del genere Cepea. Anche i “lumaconi” 
abbondano, ricordiamo l’Arion ater e l’Arion subfuscus. 

Sulle ceppaie marcescenti è possibile rinvenire le larve 
dello scarabeide Trichius fasciatus, il cui adulto mostra 
una bella colorazione gialla e nera. Sullo stesso sub-
strato è esperienza comune osservare varie specie dei 
grigi Glomeris, spesse volte accanto ai simili crostacei 
isopodi del genere Oniscus o Armadillidium, tutti attivi 
decompositori e trituratori di materiale vegetale. Dove 
l’accumulo di terreno e di sostanza organica è maggio-
re, varie specie di Lombrichi (Lombricus sp) rimescolano 
il terreno, insidiati dalla Xerobdella lecomtei, una delle 
rare e pochissimo studiate sanguisughe terresti d’Europa. 
Tra gli ortotteri è frequente la presenza della predatrice 
Meconema thalassinum.

Molte foglie appaiono deformate, o cariche di galle, a 
causa dell’attività di vari organismi cecidiomidi. Le fo-

Caprioli
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glie del frassino sono attaccate dalla Psyllopsis fraxinie e 
dall’Eriophyes fraxinivorus, quelle degli olmi dall’Erioso-
ma lanuginosum e da varie Tetraneura Sp, quelle degli 
aceri dall’Artacris macrorhynchus. Sull’ontano agiscono 
l’Acalitus brevitarsus e l’Eriophyes inangulis, sul Carpino 
bianco l’Aceria tenella e l’Eriophyes macrotrichus; sul 
nocciolo la Phytocoptella avellanae. Il tiglio viene colpi-
to dal Pytopus leisoma e P. tilia, il salicone dall’Iteomyia 
caprea, il pioppo tremolo dall’Aceria varia e dall’Har-
mandia globuli; tantissimi i cecidiomidi che scelgono la 
roverella. Senza citare i parassiti, i predatori, i parassiti 
di predatori e gli ospiti secondari di queste galle, un uni-
verso veramente complicatissimo.

LUOGO DI MIGRAZIONI

Le grandi migrazioni di uccelli rappresentano uno dei 
fenomeni più affascinanti che avvengono sul nostro pia-
neta, per molti anni esse sono state avvolte dal mistero, 
ora invece sono motivo di intensi studi sia di ricercatori 
che di appassionati. 

Da sempre l’uomo ha seguito attentamente questo fe-
nomeno, che riguarda in modo massiccio anche le Vette 
Vicentine. Per secoli l’interesse principale ha riguardato 
le potenziali e facili prede offerte dalla migrazione au-
tunnale di columbidi, alaudi, fringillidi, turdidi, passe-
riformi e beccacce. Questi uccelli venivano cacciati in 
ogni modo possibile e, purtroppo, la pratica è ancora 
ben radicata tra i valligiani.

Nell’ultimo ventennio l’attenzione degli studiosi si è 
concentrata sulla migrazione post-riproduttiva dei Rapa-
ci. Anche se la maggior parte di questi uccelli sorvola le 
nostre montagne a migliaia di metri di quota, rendendo 
pressoché invisibile il passo, il numero di avvistamenti 
fa dei valichi del Sito di Importanza Comunitaria “Monti 
Lessini – Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine”, uno dei 
punti notevoli per l’osservazione di questo straordinario 
fenomeno.
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La specie più abbondante è sicuramente il Falco Pec-
chiaiolo (Pernis apivorus), con un record di avvistamenti 
di 859 individui il 29 agosto 1989, non mancano però 
segnalazioni del Falco di palude (Circus aeruginosus), 
del Falco pescatore (Pandion haliaetus), della Poiana 
(Buteo buteo), del Nibbio Bruno (Milvus migrans) e perfi-
no di Cicogne Bianche (Ciconia ciconia) e Nere (Ciconia 
nigra).

Accanto alle specie che semplicemente sorvolano la 
catena montuosa, vi sono quelle che vi sostano o addi-
rittura svernano. Fra tutti citiamo la rara Albanella reale 
(Circus cyaneus) e la sporadica comparsa del “lappone” 
e coloratissimo Beccofrusone (Bombycilla garrulus). 

Falco pecchiaiolo
Disegno L. Cogo 
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