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UOMO E AMBIENTE
di Sebastiano Sandri e Michele Franceschi
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L’INIZIO DELLA STORIA
Già nel neolitico gli uomini frequentavano stagionalmente le Vette Vicentine durante le loro spedizioni di
caccia. Tra i folti boschi, che allora ricoprivano i fondovalle ﬁno a lambire le cenge sassose, inseguivano i
cervi, i cinghiali e i caprioli, mentre sulle rupi davano la
caccia agli abbondanti camosci e alle timide marmotte.
Probabilmente queste attività modiﬁcarono poco o nulla
l’originale copertura arborea, incidendo piuttosto sulla
componente faunistica ed in particolare sui popolamenti
dei grossi mammiferi.
Un reale cambiamento del paesaggio, seppur lieve, deve
essere avvenuto nell’Età del bronzo, quando comunità di
pastori e boscaioli cominciarono a colonizzare stagionalmente i monti, iniziando l’opera di disboscamento
per ricavare pascoli adatti alle loro greggi.
Con l’Età del Ferro si afferma la pratica della transumanza, ovvero la salita stagionale con le greggi ﬁno ai pascoli più alti, poi improvvisamente e per un migliaio di
anni la pratica viene sospesa o quantomeno ridotta. Solo
nel XII secolo, l’antica consuetudine di spostare greggi di
pecore (a volte migliaia di capi) dalla pianura alla montagna si consolida e diventa pratica comune.
Sicuramente una forte spinta allo sfruttamento intensivo
delle catene montuose venne dall’arrivo di coloni bavaresi ed altotedeschi, i cosiddetti Tzimbar o Cimbri, che
colonizzarono gli adiacenti altopiani di Asiago e della
Lessinia, per poi espandersi lungo tutte le testate delle
valli comprese.
Assoldati per dissodare i terreni, abili boscaioli e minatori, essi lavorarono incessantemente per secoli negli
inospitali e pericolosi territori montani, erodendo pian
piano le foreste, livellando i pendii, terrazzando, creando pozze di abbeverata, costruendo malghe e muretti a
secco. La costante opera dei Cimbri è stata determinante
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per le Vette Vicentine, il cui paesaggio è stato radicalmente modellato e trasformato in quello che noi tutti
conosciamo.
Nel corso di questo lento processo di mutamento la
copertura arborea subì delle drastiche modiﬁche. Oltre
alla generale riduzione della superﬁcie boscata, la foresta primigenia fatta di alberi di grosse dimensioni venne
praticamente rasa al suolo. L’uomo introdusse alberi ﬁno
ad allora sconosciuti, come il castagno, e con la pratica
forestale favorì alcune specie, come il carpino nero, a
scapito di altre, come le querce. La maggior parte dei
boschi passarono dal governo a fustaia, ovvero popolamenti di piante generate da semi, al governo a ceduo,
con alberi in gran parte generati da ceppaie. La foresta
primigenia era stata sostituita dai boschi, governati dall’uomo secondo le sue esigenze e i suoi bisogni.
Sorte analoga hanno subito i prati e i pascoli di bassa
quota, creati dall’uomo a scapito dei boschi nel corso di

Foto E. Dolgan
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secoli e secoli di costante lavoro. La stessa componente
ﬂoristica è andata incontro a delle sostanziali modiﬁche,
soprattutto in seguito al pascolamento delle pecore e
delle capre. La brucatura operata dagli animali ha determinato la selezione di alcune specie rispetto ad altre,
mentre il calpestio ha provocato il compattamento del
terreno. Importante è stata poi l’azione di arricchimento
organico, in particolare di azoto, dovuta alle deiezioni
degli animali.
Anche la componente faunistica ha risentito della presenza e dell’impatto antropico. Da un lato sono stati
portati all’estinzione quasi tutti i “grossi” animali come
l’orso, il lupo, il cervo, la lince, gli avvoltoi e l’aquila.
Contestualmente alla riduzione delle superﬁci forestali
diminuirono gli animali che le popolavano, favorendo al
contempo le specie praticole come la lepre, la quaglia,
il re di quaglie. Altre compagini faunistiche legate alla
presenza dell’uomo sono quelle presenti nelle pozze
d’alpeggio, scavate artiﬁcialmente e diventate l’habitat
di rane, tritoni ed ululoni. Curiose anche le modiﬁcazioni comportamentali dovute all’attività umana di alcuni
animali, come le rondini, i balestrucci e i rondoni, che
ora nidiﬁcano quasi esclusivamente su ediﬁci, mentre un
tempo nidiﬁcavano in anfratti o pareti rocciose.
Nel XVI secolo avviene un’altra piccola rivoluzione: accanto alle pecore iniziano a salire sugli alpeggi anche i
bovini, forse segno di un’aumentata ricchezza dei valligiani. Sul ﬁnire del secolo successivo, con il tramonto
della Serenissima Repubblica di San Marco e le sue leggi a protezione della pastorizia, le pecore praticamente
scomparvero, soppiantate dalle ben più redditizie vacche.

L’EVENTO PIÙ TRAGICO
Prima elevazione che si staglia a ridosso della pianura
veneta, le Vette Vicentine costituiscono una barriera naturale che la separa dai territori montuosi del trentino.
Questa conﬁgurazione geograﬁca ha fatto sì che le Vette
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Vicentine diventassero nel corso dei secoli un importante conﬁne naturale, testimoniato anche dai numerosi e
antichi cippi conﬁnari ancora rinvenibili nella zona.
In questi territori le popolazioni si scontrarono a lungo
per il possesso dei pascoli, venne poi l’epopea dei contrabbandieri e inﬁne, agli inizi del secolo scorso, le Vette
Vicentine vennero interessate dall’evento più tragico, la
prima guerra mondiale.
Fu un lungo conﬂitto, che portò per vari anni una notevole concentrazione umana in territori altrimenti frequentati in modo sporadico durante la buona stagione.
Si pensi a quanto avvenne sulla sommità del
Monte Pasubio, a lungo teatro di un’aspra
e sanguinosa guerra di posizione. Quali conseguenze questo abbia comportato per i fragili ecosistemi di alta
montagna è argomento di difﬁcile
trattazione, e tutto sommato di
secondaria importanza rispetto
allo scempio di vite umane perpetrato nel corso del conﬂitto.
L’imponente richiesta di legname per costruzioni, fortiﬁcazioni o per riscaldamento
ha raso al suolo vaste estensioni di boschi nelle vicinanze della linea dei combattimenti. In particolare vennero
asportati tutti gli alberi di una
certa dimensione, provocando
il ringiovanimento del bosco a
tal punto che la vegetazione arborea ed arbustiva di queste zone
si è ritrovata all’anno zero. Pur
mancando dati, si può supporre che
anche la fauna abbia subito un analogo
destino, almeno nelle zone prossime alle
linee del fronte.

Sentiero d’arroccamento
sul Sengio Alto

Foto P. Asnicar
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Il paesaggio stesso è stato in molti casi trasformato, pensiamo ai numerosi resti di trincee, camminamenti, fortiﬁcazioni che costellano i pascoli e le rupi di alta quota
o alla miriade di crateri che a volte si confondono con
piccole doline. In alcuni casi particolarmente efferati,
la guerra sotterranea ha asportato con forti esplosioni la
parte sommitale di alcuni rilievi come lo Spitz di Tonezza o il Dente Italiano, nella zona sommitale del Monte
Pasubio.

Contrada Ronchi
nell’Alta Valle dell’Agno

Di grande impatto e di imprescindibile importanza per
l’intera area delle Vette Vicentine, è l’incredibile rete viaria
risalente alla prima guerra mondiale. Gli eserciti costruirono strade di collegamento, mulattiere, sentieri, gallerie,
massicciate, muri di contenimento, creando un intreccio
di vie di comunicazione ancora oggi utilizzate e diventate
ormai parte del paesaggio e dell’ambiente delle Vette Vicentine. L’opera
più imponente e maggiormente nota
è la Strada delle 52 Gallerie sul Monte
Pasubio, uno dei capolavori dell’ingegneria militare costruito nel corso del
1917 dalle truppe del genio italiano.

LO SFRUTTAMENTO

Foto S. Sandri

L’utilizzo della montagna come pascolo è un aspetto chiaro e conosciuto da tutti, nel corso dei secoli
però vi sono state altre modalità di
sfruttamento del territorio delle Vette
Vicentine, con attività minori ormai
dimenticate, anche se hanno segnato
in modo a volte indelebile il territorio.
L’attività estrattiva, soprattutto dell’argento, tra il 1300 e il 1500 provocò un selvaggio disboscamento,
tanto da impensierire il Podestà di
Vicenza che suggerì la chiusura delle
miniere al Consiglio dei Dieci in quel
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di Venezia. Altre materie prime sono state estratte nell’area delle Vette Vicentine, ricordiamo il piombo, la barite, i materiali argillosi. In tempi recenti numerose cave
e miniere hanno aperto brecce nelle pareti calcaree e
nei ﬁanchi delle vallate, provocando negativi riﬂessi dal
punto di vista dell’impatto ambientale.
È abbastanza facile per l’escursionista imbattersi nei resti delle numerosissime calcare, ovvero strutture circolari in pietra, un tempo utilizzate per la trasformazione
dei sassi calcarei in calce, successivamente trasportata e
venduta nei fondovalle.
Anche la produzione di carbone di legna nelle caratteristiche carbonare un tempo aveva una grande importanza
per le vallate del S.I.C., tanto da interessare ﬁno a tempi
recenti i fusti del pino mugo.

LA MODERNITÀ
Nel corso del 1800 le Vette Vicentine conoscono nuovi approcci alla montagna. Dalla “lotta con l’Alpe” per
sopravvivere si passa alla frequentazione della montagna per svago e diletto, i numerosi turisti di Recoaro,
illustre cittadina termale conosciuta in tutta Europa, percorrono sentieri e stradine delle Piccole Dolomiti nelle
pause delle cure idropiniche. I più avventurosi e arditi
tra i frequentatori della montagna iniziano l’avventura
dell’alpinismo, raggiungendo le cime e tracciando vie
di salita sempre più difﬁcili sulle Piccole Dolomiti e sul
Monte Pasubio. Si apre una nuova era, che a passi veloci
conduce agli ultimi decenni di storia, segnati da cambiamenti repentini e dalla corsa al progresso che non ha ovviamente risparmiato il territorio delle Vette Vicentine.
Uno dei cambiamenti più importanti, veriﬁcatosi negli
ultimi decenni e tuttora in corso, è l’abbandono della
montagna a causa della massiccia industrializzazione
del fondovalle. Conseguenza diretta di tutto questo è il
progressivo ritorno dei boschi, che lentamente si stanno
riprendendo i loro vecchi territori. L’impatto antropico
si avverte anche nei corsi d’acqua, sempre più aridi a
causa del forte prelievo idrico per rifornire acquedotti

88

e prese di forza. La carenza d’acqua provoca una forte
sempliﬁcazione, se non proprio l’estinzione, delle cenosi che abitualmente vivevano in quel tipo di ambienti.
L’uomo, che ora vive in città, vede la montagna come
una zona di rifugio e svago, per cui ecco generarsi una
massiccia presenza antropica, fatta di escursionisti, turisti, alpinisti, ciclisti, sciatori, in ogni stagione e con ogni
tipo di attrezzatura. Presenze a basso impatto, come può
essere per chi si dedica al trekking, o ad altissimo impatto, come per gli impianti sciistici o per i veicoli a motore
scorazzanti lungo sentieri e mulattiere.

La slittovia, primo
impianto di risalita
a Recoaro Mille

Questa tipo di frequentazione della montagna crea una
strana situazione per gli animali, i quali si trovano a vivere per cinque giorni alla settimana in luoghi solitari e
silenziosi e per due alla ricerca di un rifugio per sfuggire
al chiasso degli escursionisti. Il risultato a volte è molto
grave, con lo shock energetico provocato ai tetraonidi
dallo scii fuoripista o l’abbandono dei siti di nidiﬁcazione delle specie rupicole, come falchi e aquile, dovuto al
disturbo degli arrampicatori.
Al contempo l’accresciuta coscienza ambientale ha permesso il ritorno di molte specie di animali, a volte casuale come per i caprioli, a volte operato proprio dall’uomo,
come nel caso di camosci e marmotte. Anche la ﬂora
ha beneﬁciato di questa nuova sensibilità, con il forte
contenimento nella raccolta, un tempo molto più diffusa
e dagli effetti devastanti sulle specie maggiormente a rischio. Basti pensare alla famosissima stella alpina, quasi
scomparsa qualche anno fa ed ora in netta ripresa.

Foto arch. Famiglia G. Soldà
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CONCLUSIONI
La lunga storia delle Vette Vicentine è un ﬁtto intreccio
tra uomo e natura, le trasformazioni della natura operate
dall’uomo hanno creato quell’ambiente che ci è familiare e che costituisce l’aspetto più caratteristico di questi territori. L’impatto dell’uomo, soprattutto nel corso
dell’ultimo secolo, è stato molto pesante, ma, in ﬁn dei
conti le nostre Vette Vicentine hanno visto tanti e radicali
cambiamenti che non si spaventano di fronte al nostro
industriarsi, e poi nulla vive a lungo... solo, la terra e le
montagne.
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L’ALTA VIA DELLE VETTE VICENTINE
di Sebastiano Sandri

92

PREMESSA
L’”Alta Via delle Vette Vicentine” è un itinerario che si
trova all’interno del S.I.C. “Lessini - Pasubio - Piccole
Dolomiti Vicentine” e, seguendo l’andamento di parte
della catena prealpina vicentina, collega le principali
cime e percorre la testata delle vallate che le incidono.
I punti di inizio a sud-ovest sono il rifugio Bertagnoli in
alta Val Chiampo e Recoaro Mille nella Valle dell’Agno,
mentre a nord-est l’Alta Via inizia nei pressi di Posina e
di Laghi. Altri punti di riferimento importanti sono il valico di Campogrosso, l’Ossario del Pasubio e il sottostante
rifugio Balasso, il Colle Xomo, il Passo della Borcola. Il
Monte Novegno, raggiungibile lungo l’Alta Via dal Colle
Xomo e da Fusine, può diventare punto di inizio seguendo da Schio la strada che conduce nei pressi della conca
sommitale.
Il percorso dell’Alta Via non è sempre biunivoco, ma
spesse volte offre la possibilità di seguire sentieri in quota, lungo la cresta sommitale delle catene montuose,
o, in alternativa, di seguire sentieri o stradine alla base
delle cime, lungo percorsi agevoli e transitabili anche in
mountain bike e a cavallo. Un’importante diramazione
secondaria dell’Alta Via conduce dal Colle Xomo alla
cresta montuosa del Monte Novegno, tra la Val Leogra e
la Valle di Posina, ﬁno alla sommità del Monte Priaforà.
Tra le varianti non incluse in questo percorso si segnalano quella che permette la salita a Cima Carega nelle
Piccole Dolomiti e quella per Cima Palon sul Monte Pasubio, massime elevazioni delle rispettive catene montuose. Altra diramazione dall’Alta Via conduce al Monte
Summano, elevazione posta ai margini della pianura e
importante per i peculiari aspetti vegetazionali che la caratterizzano.
L’Alta Via delle Vette Vicentine segue sentieri esistenti e
nella maggior parte dei casi già segnati dal CAI. In sede
di progettazione, dove è stato necessario operare una
scelta tra due possibili percorsi si è designato quello a
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più alta frequentazione di pubblico, cercando di limitare
l’impatto ambientale per favorire la creazione di zone di
rifugio per la fauna e aree di rispetto per la ﬂora.
L’area del S.I.C. “Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti
Vicentine” comprende una grande varietà di biotopi,
situazioni ambientali caratteristiche dell’area prealpina
e alcune zone peculiari. Molte sono le specie di ﬂora
endemica e alcune sono veramente notevoli, la fauna
sia stanziale che migrante è estremamente varia e comprende endemismi e specie raramente rinvenibili nella
zona prealpina. Variegato e di particolare interesse è anche l’assetto geologico dell’area, soprattutto nella vallata
dell’Agno e a Recoaro in particolare, dove riveste tratti di
particolare unicità.
Di importanza non secondaria sono le testimonianze
antropiche legate alla presenza secolare dell’uomo, che
ha popolato queste montagne sfruttandone le risorse
silvo-pastorali. Di notevole interesse sono inoltre i manufatti e i reperti risalenti agli eventi bellici della Prima
Guerra Mondiale.
Il tracciato dell’Alta Via delle Vette Vicentine in futuro
potrà essere completato con i suoi naturali proseguimenti a ovest verso la Lessinia Veronese e a est verso Tonezza
e l’Altopiano di Asiago.

Foto P. Asnicar
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Presentando l’Alta Via delle Vette Vicentine varie possibilità di percorrenza lungo
itinerari diversiﬁcati, gli aspetti tecnici di seguito illustrati sono riferiti al tracciato
con il massimo sviluppo, sia in quanto a dislivello che a lunghezza.
ITINERARIO
Partenza dai 1250 m del rifugio Bertagnoli in località La Piatta, nell’alta Val Chiampo, salita alla Sella del Campetto, discesa a Recoaro Mille e proseguimento per località La Gazza; salita al Passo della Lora e al Monte Obante con successiva discesa
a Campogrosso; da Campogrosso si prosegue lungo il Sentiero d’Arroccamento sul
Sengio Alto, scendendo al rifugio Balasso, da cui si prosegue ﬁno al Colle Xomo; variante verso Monte Alba, Monte Rione e Monte Priaforà e ritorno al Colle Xomo;
salita verso il Monte Pasubio lungo la Strada delle 52 Gallerie e discesa in Val Posina
lungo la Val Sorapache; salita al Monte Maio per località Lambre, proseguimento in
cresta verso il Monte Maggio e discesa ﬁnale al paese di Laghi (m 530).
L’Alta Via delle Vette Vicentine presenta lungo questo itinerario un dislivello di
circa 6.200 metri e una lunghezza di circa 90 Km. La quota massima toccata sono
i 2020 metri del Monte Obante, anche lungo la Strada delle 52 Gallerie sul Monte
Pasubio vengono raggiunti i 2000 metri. La quota minima toccata dall’Alta Via è

VALLE DEL CHIAMPO
Il S.I.C. “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti
Vicentine” comprende la porzione sommitale dell’alta
Valle del Chiampo e il suo conﬁne passa nei pressi della
frazione di Campodalbero, nel comune di Crespadoro. Il
naturale punto di partenza dell’Alta Via è costituito dal
rifugio Bertagnoli in località La Piatta, struttura ricettiva
situata a 1250 metri di quota. In prossimità del rifugio
si trova il Casello La Piatta, recentemente ristrutturato e
adibito a sala polifunzionale e Centro di Educazione Naturalistica.
Dal rifugio Bertagnoli l’Alta Via offre due possibilità all’escursionista per raggiungere la cresta sommitale della Catena delle Tre Croci: una prevede la salita al Passo
della Scagina (m 1548) e il proseguimento verso il Passo
della Lora, l’altra la salita al Passo del Mesole (m 1546) e
la continuazione verso la Sella del Campetto.
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rappresentata dai 540 metri dell’abitato di Laghi, punto di inizio del percorso a
nord-est. (In località Fusine, all’inizio della variante dell’Alta Via che sale dalla Val
Posina alla conca del Novegno, viene toccata la quota minima di 465 metri).
La descrizione del percorso dell’Alta Via delle Vette Vicentine che segue nelle
prossime pagine viene fatta partendo da sud-ovest, dove si trova il rifugio Bertagnoli alla Piatta nell’alta Valle del Chiampo, e proseguendo verso nord-est ﬁno
all’abitato di Laghi. È ovvio
che l’Alta Via può essere
percorsa anche nel senso opposto e la scelta del
verso di percorrenza è
del tutto arbitraria e non
vincolante per gli escursionisti.
Per ogni tratto descritto
vengono indicati la numerazione dei sentieri CAI
seguiti e il tempo medio
di percorrenza.

Monte Gramolon

Foto S. Sandri

Foto S. Sandri
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PASSO DELLA SCAGINA – PASSO DELLA LORA
Sentieri CAI: n. 221 - 202
Tempo di percorrenza: ore 2.30
Dal rifugio Bertagnoli si sale nel bosco ﬁnché si arriva
a un capitello di ferro. Dal capitello si scende poche decine di metri lungo un sentiero attrezzato con qualche
corda ﬁssa (attenzione) e quindi, raggiunto il solco vallivo, si ricomincia a salire nel bosco rado e caratterizzato
da faggio, pino mugo e pochi esemplari di carpino nero
e maggiociondolo. Il sentiero si fa via via più ripido ﬁno
a sbucare sulla cresta che conduce ai 1548 metri del Passo della Scagina. Di qui e tenendo la destra si segue la
mulattiera militare che riporta verso il Passo del Mesole,
raggiunto dall’altra via di ascesa dal Bertagnoli.
Il naturale proseguimento è invece verso sinistra, alla
volta del Passo Ristele e della vicina Malga Fraselle di Sopra. I verdeggianti pascoli della malga, tutt’ora caricata
a ovini, vengono percorsi dalla mulattiera che prosegue
serpeggiando verso il Passo Zevola, situato alla quota
di m 1820 poco sotto l’omonimo Monte, raggiungibile
con breve deviazione. Dal Passo Zevola l’Alta Via prosegue in discesa, lungo il sentiero che taglia coni detritici
e mughete ﬁno al Passo della Lora (m 1716), punto di
incontro con il percorso che sale dal sottostante Colle
della Gazza.

PASSO DEL MESOLE – SELLA DEL
CAMPETTO – RECOARO MILLE
Sentieri CAI: n. 207 – 202 - 133
Tempo di percorrenza: ore 3.00

Foto P. Asnicar

Dal rifugio Bertagnoli si segue la strada
sterrata, chiusa al trafﬁco da una sbarra,
ﬁno a una vecchia cava di marmo. Dalla cava si prosegue in salita lungo un
sentiero che, serpeggiando nel bosco di
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faggio, conduce alla soprastante mulattiera di arroccamento nei pressi del Passo del Mesole (m 1546).
Da qui si prosegue in piano alla volta della Bocchetta
Gabellele (m 1552), punto panoramico verso il sottostante Altopiano delle Montagnole. Ancora pochi minuti di
cammino e si raggiunge Malga Campodavanti, caricata
a bovini nella stagione estiva. Proseguendo ancora in falsopiano si raggiunge ben presto la Sella del Campetto (m
1549), valico situato poco sotto Montefalcone e percorso nel periodo invernale dalla pista da sci da discesa.
Dalla Sella del Campetto si scende lungo una mulattiera
o lungo il sentiero CAI n. 133 alla volta della sottostante
conca di Recoaro Mille, punto di partenza dell’Alta Via
per la Valle dell’Agno.

VALLE DELL’AGNO
L’alta Valle dell’Agno è circondata dalla corona delle
Piccole Dolomiti, alle cui pendici, in una conca verdeggiante, si trova il paese di Recoaro Terme. Il S.I.C. “Monti
Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine” copre
tutta la parte alta della vallata, spingendosi dalla cresta
delle montagne ﬁno a quote prossime ai 700 m, a pochi
chilometri dall’abitato di Recoaro.
Nella Valle dell’Agno il percorso dell’Alta Via può essere raggiunto da almeno tre punti, e cioè dal Passo di
Campogrosso (m 1456), da località La Gazza (m 1265)
e da Recoaro Mille (m 1000). Il punto più logico per il
concatenamento con il percorso che sale dalla Valle del
Chiampo è Recoaro Mille, l’inizio dalle altre due località
accorcia in parte il percorso complessivo dell’Alta Via.
La descrizione del tracciato viene sempre fatta con il
senso di marcia che va da sud-ovest verso nord-est.

pagine seguenti: cartina
dell’Alta Via,
Catena Tre Croci
Gruppo del Carega

Dai tipi dell’Istituto Geograﬁco Militare (autorizzazione n. 5293 in data 15.12.2000, n. 5557 in data 26.03.2002 e n. 5990 in data 16.02.2005)
Elaborazione digitale: euroedit srl - Trento - tel. 0461822521
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SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
edizione 2005

100

RECOARO MILLE - GAZZA
Sentiero CAI: n. 120
Tempo di percorrenza: ore 2.45
Dalla verdeggiante conca di Recoaro Mille si può salire lungo una serpeggiante stradina ﬁno alla Sella del
Campetto (m 1549), punto di raccordo con il percorso
descritto precedentemente per la Valle del Chiampo. In
tal caso l’Alta Via percorre la parte sommitale della Catena delle Tre Croci alla volta del Passo della Lora (Sentieri
CAI n. 133 – 202).
Seguendo la direzione per il Colle della Gazza, da Recoaro Mille l’Alta Via coincide con il Sentiero dei Grandi
Alberi, uno dei percorsi più interessanti e suggestivi delle
Piccole Dolomiti.
Il Sentiero dei Grandi Alberi si snoda tra i pascoli dell’Altopiano delle Montagnole, toccando i numerosi patriarchi vegetali che da secoli sorvegliano il passaggio di
viandanti, pastori ed escursionisti. Si percorrono stradine,
mulattiere e tratti di sentiero, in piano o in dolci saliscendi, sempre costeggiando le selvagge pareti settentrionali
della Catena delle Tre Croci. Oltre alle presenze arboree,
lungo il Sentiero dei Grandi Alberi si incontrano alcune
malghe caricate a bovini, distese di pascoli montani e interessanti biotopi, come le pozze d’alpeggio, il laghetto
del Creme e la torbiera del Monte Rove, l’unica di tutto il
Sito di Importanza Comunitaria “Monti Lessini – Pasubio
– Piccole Dolomiti Vicentine”.
Il Sentiero dei Grandi Alberi termina in località La Gazza, presso il rifugio Cesare Battisti (m 1265).

GAZZA – CAMPOGROSSO
L’Alta Via delle Vette Vicentine offre all’escursionista,
che si appresta ad affrontare il cammino dal rifugio Ce-
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sare Battisti alla Gazza, due distinte possibilità. Una è
la salita al Passo della Lora e il proseguimento verso il
Monte Obante, lungo un panoramico sentiero in cresta,
a tratti esposto e pertanto adatto ad escursionisti esperti. L’alternativa è il sentiero che corre alle pendici del
Monte Obante, non molto impegnativo e piuttosto ripido
soltanto nella sua parte ﬁnale, il Sentiero delle Mole.

1. MONTE OBANTE – SENTIERO ALTO
Sentieri CAI: n. 110 – 182 – 195 - 157
Tempo di percorrenza: ore 5.10
Dal rifugio Cesare Battisti (m 1265) si sale lungo il serpeggiante sentiero tra ghiaioni e pino mugo verso il Passo della Lora (m 1716), detto anche Passo delle Tre Croci
come l’omonima Catena. Tenendo la destra si prosegue
ancora in salita tra i pini mughi, costeggiando le pendici meridionali del Monte Plische. Il sentiero continua in
falsopiano ﬁno al Passo Plische (attenzione in caso di
innevamento) e quindi scende dolcemente ﬁno al rifugio
Scalorbi (m 1767). Qui ci troviamo in territorio trentino
all’interno della Riserva Naturale Guidata di Campobrun, facente parte della Foresta Demaniale Regionale
di Giazza.

Monte Obante e
le Guglie del Fumante

Foto S. Sandri
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Lasciato il rifugio Scalorbi si sale lungo una mulattiera e
dopo poche centinaia di metri si imbocca il ripido sentiero, non in perfette condizioni, che conduce alle creste
sommitali del Monte Obante (m 2010). Da questo punto
in poi l’Alta Via prosegue suggestiva ed esposta, ed è pertanto percorribile solo da escursionisti esperti. Ricordiamo che, svoltando a sinistra verso la Bocchetta del Fondi,
si può effettuare una deviazione che conduce a Cima
Carega (m 2259), massima elevazione delle Piccole Dolomiti e della catena prealpina vicentina occidentale.
Dopo un tratto pianeggiante si scende lungo alcune roccette ﬁno alla testata del Prà dei Angeli, ampia conca detritica sovente coperta di neve anche nel periodo estivo.
Da qui si prosegue sempre lungo un sentiero esposto,
con qualche passaggio su roccia, verso Cima Centrale
(m 1983) e quindi si cala ﬁno alla Forcella Lovaraste (m
1919). Dalla forcella una deviazione su facili roccette
conduce a Cima Lovaraste (m 1942), splendido pulpito
panoramico sulla Valle dell’Agno su cui troneggia una
grande croce metallica.
Dalla Forcella Lovaraste si scende lungo il sentiero che
si snoda nel Giaron della Scala, raggiungendo ben presto la base della Guglia GEI. Qui alcuni anni fa è stato
rinvenuto uno degli endemismi più straordinari di tutto
il S.I.C., vale a dire la Primula recubariensis, una specie
di Primula che vive solamente in un ristrettissimo areale
sulle Piccole Dolomiti.
Dalla Guglia GEI si continua a scendere tra i resti di trincee della Grande Guerra ﬁno a immettersi nel sentiero
che giunge dalla Bocchetta dei Fondi, lungo il quale si
guadagna in breve tempo la conca verdeggiante di Campogrosso.
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Cima Lovaraste

Foto S. Sandri
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2. SENTIERO BASSO
Sentieri CAI: n. 143 – 143A - 157
Tempo di percorrenza: ore 3.20
Lasciata località La Gazza si cammina in falsopiano
verso le imponenti Guglie del Fumante, incise da stretti
canaloni, denominati “vaji” in dialetto locale. Il sentiero, una volta giunto in prossimità delle verticali pareti
rocciose del Fumante, prosegue con continui saliscendi,
incrociando numerosi “vaji” ﬁno a raggiungere i dolci
pendii erbosi di località Lorpodo. Di qui si entra nella
selvaggia Val Rotolon, segnata da numerose frane e punto in cui nasce uno degli afﬂuenti principali dell’Agno.
Oltrepassato il torrente si arriva a un bivio, presso il
quale si svolta a sinistra per imboccare il Sentiero delle
Mole, interessante itinerario che sale verso Campogrosso attraverso boschi di conifere e di faggio. La
caratteristica principale del percorso è la cava
di macine da mulino, situata nei pressi di una
diramazione a circa metà salita, interessante
testimonianza dell’attività estrattiva delle mole
la cui origine si perde nei secoli.

Foto F. Soletti

Una volta raggiunto il Passo Buse Scure il nostro itinerario si congiunge con quello proveniente dal Monte Obante, conducendo in pochi minuti al Passo di Campogrosso.

CAMPOGROSSO – RIFUGIO BALASSO
Il Passo di Campogrosso (m 1456) si trova nel cuore delle
Piccole Dolomiti, in una conca verdeggiante sovrastata
dal Gruppo del Carega e dal Sengio Alto. Il proseguimento dell’Alta Via da Campogrosso verso il rifugio Balasso e
il soprastante Monte Pasubio può avvenire secondo due
itinerari, ben diversi in quanto a lunghezza e difﬁcoltà.
Uno è la Strada del Re, carrozzabile da tempo chiusa
al trafﬁco e ora comodo percorso pedonale, l’altro è la
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salita verso il Monte Baffelan e il proseguimento lungo il
panoramico e a tratti esposto Sentiero d’Arroccamento.
I due percorsi si ricongiungono poco prima dell’Ossario
del Monte Pasubio, sacrario militare eretto sul Colle di
Bellavista, sopra il rifugio Balasso.
Lungo entrambi i percorsi, poche centinaia di metri
dopo Campogrosso, si lascia il comune di Recoaro Terme per entrare in quello di Valli del Pasubio, comune
situato nella Val Leogra.

1. SENTIERO D’ARROCCAMENTO
Sentieri CAI: n. 149 - 175
Tempo di percorrenza: ore 4.20
Lasciato il rifugio Campogrosso ci si porta verso la strapiombante parete della Sisilla, si piega a destra e quindi
si comincia a salire attraverso i ripidi ghiaioni che scendono da Cima delle Ofre. Raggiunto il Passo delle Gane
(m 1704) si prosegue per pochi minuti ﬁno alla Forcella
del Baffelan (m 1738). Dalla forcella una deviazione con
facile arrampicata su roccia (I e II grado) conduce ﬁno
alla vetta del Monte Baffelan (m 1793).
Il percorso dell’Alta Via prosegue invece lungo il ripido
Boale del Baffelan, scendendo verso il Passo del Baffelan. Da qui inizia il Sentiero d’Arroccamento vero e proprio, straordinario percorso realizzato durante la prima
guerra mondiale dal genio militare italiano quale via di
comunicazione tra le varie opere difensive.
Il Sentiero d’Arroccamento, che percorre il versante
orientale del Sengio Alto, è caratterizzato da numerose
gallerie e spesso è inciso nelle pareti rocciose verticali.
In un paio di punti si incontrano interruzioni del sentiero,
superabili con l’aiuto di catene metalliche. Pur non presentando particolari difﬁcoltà tecniche, è raccomandato
a escursionisti esperti e richiede prudenza e attenzione.
Seguendo il Sentiero d’Arroccamento e dopo numerosi saliscendi, si raggiunge la Forcella del Cornetto (m
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1825), punto in cui l’Alta Via comincia a scendere. Dalla
Forcella è possibile raggiungere la vetta del Monte Cornetto (m 1899) in una quindicina di minuti di cammino
e facile arrampicata.

Tramonto sul
Sengio Alto

Foto S. Sandri

Proseguendo lungo il percorso dell’Alta Via si raggiunge
ben presto la Sella dell’Emmele (m 1675) e quindi si prosegue lungo una vecchia mulattiera che, scendendo per
il ripido versante sud-est del Cornetto, si immette nella
Strada del Re nei pressi della Sorgente Bante (m 1328).
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2. STRADA DEL RE
Sentieri CAI: non segnalato - n.175
Tempo di percorrenza: ore 1.30
Dal rifugio Campogrosso si segue per poche centinaia
di metri l’itinerario precedente, evitando la ripida ascesa
lungo i ghiaioni delle Ofre per proseguire lungo la mulattiera che, dopo un centinaio di metri, si congiunge
con la strada asfaltata denominata del Re. Si tratta di una
rotabile, costruita dall’esercito italiano nel corso della
Grande Guerra e intitolata al Re d’Italia Vittorio Emanuele III.
La strada continua in piano ﬁno alla base della maestosa parete est del Baffelan, quindi comincia a scendere i
ripidi versanti che danno sulla Val Leogra. Seguendo la
strada, lungo la quale in alcuni punti è possibile tagliare i tornanti seguendo dei tratti di sentiero, si raggiunge
la Sorgente Bante (m 1328), punto di ricongiungimento
con il tratto di Alta Via che segue il Sentiero d’Arroccamento.
Superata la Sorgente Bante e proseguendo lungo la
Strada del Re, si giunge ben presto all’imbocco di un
sentiero che si dirama sulla destra e che conduce in pochi minuti all’Ossario del Pasubio (m 1217). Il Sacrario
Militare è stato costruito una decina di anni dopo la ﬁne
della prima guerra mondiale e custodisce le spoglie di
circa cinquemila caduti, raccolti nei campi di battaglia
del Monte Pasubio.
Dall’Ossario si scende una decina di minuti lungo un
sentiero nel bosco, raggiungendo una strada sterrata nei
pressi del Monte Castelliero. Lasciata la strada si prosegue ancora su sentiero alla volta della sottostante Malga
Prà, situata in una conca nei pressi del rifugio Balasso
(m 983).
pagine seguenti: Cartina
dell’Alta Via, Sengio Alto
e Pasubio
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VAL LEOGRA
La Val Leogra è dominata in alto dal gruppo del Sengio
Alto e dal Monte Pasubio, mentre alla sinistra idrograﬁca
si trova il Massiccio del Novegno. L’Alta Via delle Vette
Vicentine raggiunge tutti questi gruppi montuosi, offrendo varie possibilità di percorrenza agli escursionisti.
Il Sengio Alto – come visto precedentemente – viene
percorso sia in alto, lungo il Sentiero d’Arroccamento,
sia in basso, alla base delle pareti di Baffelan e Cornetto.
La salita al Pasubio può avvenire direttamente per la Val
Canale oppure, dopo lo spostamento al Colle Xomo (m
1058), attraverso la famosa Strada delle 52 Gallerie. Dal
Colle Xomo inizia la principale diramazione dell’Alta
Via, vale a dire quella che conduce verso il Massiccio
del Novegno e il Monte Priaforà.
Il modo più completo per percorrere l’Alta Via è lo spostamento al Colle Xomo, il proseguimento verso il Novegno e il Priaforà, il ritorno allo Xomo e la salita al Monte
Pasubio attraverso la Strada delle 52 Gallerie.
Monte Pasubio

Foto P. Asnicar
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RIFUGIO BALASSO – MONTE PASUBIO
1. VAL CANALE
Sentiero CAI: n. 300
Tempo di percorrenza: ore 2.45
Dal rifugio Balasso (m 983) si sale lungo la
strada ﬁno al Giardino Botanico Alpino San
Marco, dove una visita è senz’altro d’obbligo. Poco sopra il Giardino Botanico, nei
pressi di una chiesetta dedicata all’omonimo Santo, si imbocca un sentiero che sale
alle pendici della Pria Favella, supera la
Valle della Lorda e quindi si immette nella
Val Canale, profonda incisione valliva dominata in alto dal rifugio Papa alle Porte del
Pasubio.
Il sentiero dapprima procede dolcemente
attraverso i depositi detritici della valle, poi
si fa improvvisamente ripido e tale rimane
ﬁno all’immissione nella Strada degli Eroi,
principale collegamento viario tra il Pian
delle Fugazze e il rifugio Papa. La Strada
degli Eroi, originariamente mulattiera poi
trasformata in strada, venne dedicata nel 1938 a dodici
medaglie d’oro al valor militare della prima guerra mondiale.
Dall’immissione nella strada, in poche centinaia di metri
si raggiunge il rifugio Papa (m 1934), punto di incontro
con il tracciato che sale al Pasubio attraverso la Strada
delle Gallerie.

RIFUGIO BALASSO – COLLE XOMO – MONTE
PASUBIO
Sentieri CAI: non segnalato - n. 311 – non segnalato – n.
322 – non segnalato – n. 366

Foto N. Casarotto

Il Giardino Botanico
Alpino S. Marco
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Tempo di percorrenza: ore 6.00
Si lascia a destra il rifugio Balasso (m 983) e, oltrepassata
la strada asfaltata per il Pian delle Fugazze, si inizia a salire nel bosco lungo una stradina, che in alto si restringe
e si fa ripida. Dopo la congiunzione con il sentiero CAI
n. 311, si arriva ad un incrocio nel bosco e si abbandona
il sentiero in salita, che si ricongiunge con l’itinerario
precedente, cominciando bruscamente a scendere nel
solco della Val Canale.

Inizio della Strada
delle Gallerie

Si attraversa la valle, portandosi alla sinistra idrograﬁca,
e si procede lungo il sentiero nella faggeta, al cospetto
delle formidabili pareti rocciose del Soglio d’Uderle e
del Soglio Rosso. Raggiunta la bella conca erbosa del Prà
dei Penzi ci si immette nella strada asfaltata che conduce
in pochi chilometri al Colle Xomo (m 1058).
Dal Colle Xomo si dirama l’itinerario verso il Novegno
e il Priaforà e anche la discesa diretta
verso l’abitato di Posina (vedi più avanti). Lasciato il Colle Xomo alla volta del
Pasubio, si sale lungo il sentiero ﬁno a
Bocchetta Campiglia (m 1245), punto
di inizio della Strada delle 52 Gallerie.
La Strada delle Gallerie è uno dei percorsi più famosi e frequentati dell’intero
arco alpino, si snoda per 6,3 chilometri, 2,3 dei quali nelle 52 gallerie che
la contraddistinguono, lungo il versante
meridionale del Pasubio, a tratti incisa
nelle pareti verticali. Fu realizzata dal
genio militare italiano nel corso del
1917 quale via di ascesa e approvvigionamento per le truppe, sotto tiro rispetto alle artiglierie austriache. Seguendo
la Strada delle Gallerie si raggiunge il
rifugio Papa (m 1934), ricongiungendosi con la variante dell’Alta Via che sale
direttamente dalla Val Canale.

Foto S. Sandri
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COLLE XOMO – MONTE PRIAFORÀ
Sentieri CAI: non segnalato - n. 401 – non segnalato
– n. 455 - 435
Tempo di percorrenza: ore 6.00
L’importante diramazione che inizia al Colle Xomo (m
1058) verso est permette di raggiungere il Massiccio del
Novegno nella sua maggiore elevazione, il Monte Rione (m 1691), e quindi il Monte Priaforà (m 1659), vetta
che domina la Val d’Astico e gli abitati di Arsiero e Velo
d’Astico. Dalla piana sommitale del Novegno si può
scendere a Fusine, frazione a valle di Posina, lungo una
variante dell’Alta Via. L’itinerario completo prevede, una
volta raggiunto il Priaforà, il ritorno alla volta del Colle
Xomo per lo stesso percorso dell’andata.
Lasciato il Colle Xomo si inizia a salire il versante lungo la cresta che conduce, attraverso il prato e quindi il
bosco, verso Cima Fratte e quindi Monte Alba (m 1220).
Dal Monte Alba si continua sempre in cresta, passando
da entrambi i versanti ﬁno a raggiungere il Colletto di
Posina (m 1057).
Dal Colletto comincia la salita verso il Massiccio del
Novegno, seguendo la vecchia mulattiera risalente alla
prima guerra mondiale che incide i ripidi versanti meridionali della montagna. Si raggiunge e si supera malga
Fontana (m 1330), situata alle pendici delle pareti del

Monte Priaforà

Foto S. Sandri
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Monte Calliano, detto anche Monte Ronchetta. Proseguendo nel bosco, in parte costituito da conifere messe a dimora dall’uomo, si raggiunge la selletta a est del
Calliano, punto in cui la vista si apre verso la vallata di
Posina e il Monte Maio. Tenendo la destra si prosegue
alla volta del Monte Cogolo, di cui si sﬁora la cima, e del
successivo Monte Rione (m 1691), presso cui si trovano i
resti di un forte militare italiano.
Lasciato il Rione si scende verso la grande conca sommitale del Massiccio del Novegno, nel cui fondo si trova
l’omonima malga. Tenendo la sinistra si raggiunge ben
presto il bivio con il sentiero che scende verso Fusine di
Posina (vedi più avanti). Si prosegue diritti lungo l’anello
di Busa Novegno e quindi si tiene la sinistra alla volta di
malga Campedello.

Dorsale
Monte Alba-Novegno

Foto S. Sandri

Superata la malga, una leggera discesa conduce al Passo di Campedello (m 1437), punto di separazione tra il
Massiccio del Novegno e il complesso Monte GiovePriaforà. Dal passo una breve salita porta alla mulattiera
che, percorrendo il versante occidentale della monta-
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gna, conduce alla base del cono sommitale del Priaforà.
Una breve e ripida salita porta dapprima al grande foro
nella roccia che dà il nome alla montagna, e quindi alla
panoramica vetta del Monte Priaforà (m 1659).
Il ritorno dal Monte Priaforà al Colle Xomo deve essere
fatto seguendo la via dell’andata.

MASSICCIO DEL NOVEGNO
FUSINE DI POSINA
Sentiero CAI: n. 488
Tempo di percorrenza: ore 2.20
Dalla conca sommitale del Massiccio del Novegno si
può scendere nella vallata di Posina attraverso il Boalon
del Novegno, arrivando alla frazione Fusine dopo avere
toccato alcune contrade sparse nel versante della valle.
Il sentiero inizia poco sotto il Monte Rione e perde quota
abbastanza rapidamente, addentrandosi ben presto in un
bel ceduo invecchiato di faggio. Superata la parte più ripida e impervia del percorso si raggiunge dapprima contrada Boni, quindi Tezze Rossi e Caprini, da cui si scende
in poco tempo alla frazione Fusine di Posina (m 456).

COLLE XOMO – POSINA
Si tratta di una sorta di scorciatoia dell’Alta Via che permette di raggiungere il centro di Posina (m 540) direttamente dallo Xomo. Si segue la strada asfaltata per pochi minuti e quindi si imbocca un sentiero sulla destra,
inoltrandosi nel prato. Si prosegue in discesa alla volta
di contrada Zamboni, poco sopra della quale si attraversa la strada asfaltata. Da contrada Zamboni si prosegue
verso Tezza Bisele e quindi verso il centro abitato di Posina.

116

117

Carta dell’Alta Via,
Novegno - Priaforà

SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
edizione 2005

Dai tipi dell’Istituto Geograﬁco Militare (autorizzazione n. 5293
in data 15.12.2000, n. 5557 in data 26.03.2002 e n. 5990 in
data 16.02.2005)
Elaborazione digitale: euroedit srl - Trento - tel. 0461822521

118

VAL POSINA

La dorsale del Monte
Maio – Monte Maggio

Foto S. Sandri

La Val Posina si trova incassata tra i massicci montuosi
del Pasubio, del Novegno-Priaforà e del Maio. L’Alta Via
delle Vette Vicentine trova in Posina (m 540) un ottimo
punto di partenza per vari possibili percorsi, sia in direzione sud-ovest che nord-est. Dal centro del paese si può
salire alla volta del Colle Xomo lungo l’itinerario precedentemente descritto, oppure salire verso la sommità
del Monte Maio (m 1499), per continuare poi lungo la
cresta che conduce al Monte Maggio. Poco sotto Posina,
in località Fusine, inizia il sentiero che conduce verso
la Busa del Novegno, mentre pochi chilometri a monte
dell’abitato l’Alta Via permette di salire sul Pasubio lungo
la Val Sorapache, di raggiungere il Passo delle Borcola o
di portarsi sulla cresta tra il Monte Maio e la Cima del
Coston.
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La descrizione del percorso dell’Alta Via che segue verrà fatta secondo la convenzionale direzione sud-ovest
nord-est, con il percorso consigliato che scende dal Pasubio lungo la Val Sorapache, raggiunge la Val Posina e
sale nuovamente alla volta della dorsale Maio-Coston. Il
proseguimento avviene verso il Monte Maggio, superato
il quale si scende alla volta del paese di Laghi, estremo
punto nord-orientale dell’intera Alta Via delle Vette Vicentine.

MONTE PASUBIO
VAL POSINA PER LA VAL SORAPACHE
Sentiero CAI: n. 377
Tempo di percorrenza: ore 2.50
Dalle Porte del Pasubio (m 1934), dove sorge il rifugio
Papa, si imbocca il sentiero che scende nei pascoli verso
nord-est, alla volta della Val Sorapache. Proseguendo tra
conche erbose e macchie di pino mugo si raggiunge l’ex
malga Pasubio di Sopra e quindi la malga Pasubietto, situata alla quota di m 1613. Continuando a scendere si
arriva ben presto alla località Acque Fredde (m 1454),
dove sgorga dalla roccia una delle più importanti sorgenti del Monte Pasubio.
La valle, dai versanti ripidi e selvaggi, progressivamente
si restringe e il pino mugo lascia il posto al faggio, spesso
contornato da arbusti e alberelli di salice. Proseguendo
nella discesa il sentiero viene sostituito da una mulattiera e quindi da una stradina forestale, la quale sbuca
in Val Posina alla quota di m 653, a metà strada fra le
contrade Ganna e Doppio, nei pressi del ponte per contrada Lissa.

VAL POSINA – MONTE MAIO
Il Monte Maio viene raggiunto da due possibili itinerari
dell’Alta Via: uno segue la direttrice principale e conduce, attraverso contrada Lambre, alla cresta tra la Cima
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del Coston e il Monte Maio; la variante è la salita diretta
dal centro di Posina ﬁno alla vetta del Maio.

1. SALITA PER CONTRADA LAMBRE
Sentieri CAI: non segnalato - n. 505 - 511
Tempo di percorrenza: ore 3.00
Raggiunto il fondovalle per la Val Sorapache, si può salire lungo una stradina ﬁno a contrada Lambre, sull’opposto versante vallivo, o scendere a contrada Ganna per
imboccare il sentiero CAI n. 505 per Lambre.
Da contrada Lambre un’ulteriore variante dell’Alta Via
conduce a contrada Griso, da cui, lungo la strada e tratti
di sentiero si raggiunge il Passo della Borcola (m 1207).
Dal passo si sale verso il Monte Borcoletta, immettendosi
nel tracciato principale dell’Alta Via e proseguendo alla
volta del Monte Maggio (Sentieri CAI: non segnalato – n.
124; Tempo di percorrenza: ore 4.00)
Il percorso dell’Alta Via sale da contrada Lambre verso
la dorsale, inerpicandosi lungo un ripido sentiero che
si snoda sul versante sud-occidentale del Monte Maio.
Lasciata la contrada si raggiunge località Casa Betta e
quindi, tenendo la sinistra, si prosegue attraverso il bosco. Qualche centinaio di metri più avanti, alla quota di
m 1082, si devia a destra, affrontando la parte più ripida
del sentiero. Dopo avere superato i depositi di una frana,
si sale ancora per poco più di mezz’ora, raggiungendo
il crinale in località Passo del Colombo (m 1390), sullo
spartiacque tra la Val Posina e la Val di Laghi.
Da questo punto l’Alta Via prosegue alla volta del Monte Maggio, volendo raggiungere il Monte Maio, vetta che
domina l’intera Val Posina, è necessaria una deviazione
di poco meno di un’ora. In questo caso si tiene la destra
al bivio del Passo del Colombo e, proseguendo lungo il
sentiero, si percorrono numerosi saliscendi, spesso incontrando resti di trincee e manufatti risalenti alla prima
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guerra mondiale. Per ammirare al meglio il magniﬁco
panorama, si supera la vetta del Monte Maio (m 1499),
proseguendo verso sud ﬁno alla vicina Cima del Castele
(m 1474), balcone proteso sulla sottostante Val Posina.

2. SALITA DA POSINA
Sentieri CAI: n. 512 - 511
Tempo di percorrenza: ore 2.40
Dal centro di Posina (m 540) si scende per pochi minuti,
deviando subito a sinistra alla volta di località Bezze.
Si prosegue in salita e si raggiunge, tagliando la strada
asfaltata per seguire il sentiero, località Polenta. L’ascesa
continua, superando l’area occupata da una miniera di
bentonite, alla volta del capitello di località Laba, presso

Le Vette Vicentine
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la quale si tiene la sinistra in direzione di contrada Xausa
(m 954), alle falde del Monte Maio.
A questo punto il sentiero abbandona deﬁnitivamente i
nuclei abitati e si inoltra nel bosco e nei prati aridi che
caratterizzano le pendici meridionali del Maio. L’ascesa
conduce dapprima alla panoramica sommità del Monte
Castele (m 1474) e quindi alla vetta del Maio (m 1499),
detto anche “Maieto”, nei cui pressi il sentiero prosegue
alla volta della Borcoletta e del Monte Maggio.

VAL DI LAGHI
La Val di Laghi è conformata come un grosso ventaglio,
delimitato in alto dalla dorsale montuosa che va dal
Monte Maio al Monte Maggio e si prolunga verso il Cimone dei Laghi. L’Alta Via delle Vette Vicentine percorre
quasi tutto il crinale che circonda la Val di Laghi, dal
Monte Maio ﬁno al Monte Gusella, nei cui pressi inizia
l’omonima valle che conduce a Molini, frazione di Laghi
situata alla base dei pendii montuosi e punto di inizio
dell’Alta Via nel suo estremo nord-orientale.

MONTE MAIO – MONTE MAGGIO - LAGHI
Sentieri CAI: n. 511 – 124 – 520 – 521A - 521
Tempo di percorrenza: ore 5.40
Dalla sommità del Monte Maio (m 1499) si percorre a
ritroso il nervoso sentiero che riporta al Passo del Colombo (vedi descrizione precedente).
Dal Passo del Colombo (Roccolo del Coston) il sentiero
prosegue in salita tra il bosco di faggio, portandosi a tratti
sulla cresta che divide la Val di Posina dalla Val di Laghi.
Raggiunto il Corno del Coston a poche decine di metri
dalla vetta, si continua a saliscendi, sﬁorando Cima Grama e raggiungendo la Sella della Borcoletta (m 1759),
punto di incontro con il percorso che sale dal sottostante
Passo della Borcola.
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A questo punto l’Alta Via prosegue in cresta e in leggera
salita, passando accanto al Coston dei Laghi e raggiungendo la panoramica sommità del Monte Maggio (m
1853), su cui sorge una grande croce metallica.
Dal Monte Maggio si inizia a scendere, contornando la
testata della Val Scura e raggiungendo località Termine
Venti (m 1656), così chiamata per la presenza di un cippo
conﬁnario, deposto nel 1853 dall’Impero Austroungarico per segnare il conﬁne tra Veneto e Tirolo. Si continua
a perdere quota, entrando per poco nei pascoli di malga
Campoluzzo Superiore, e proseguendo alla volta della
forcella che delimita in alto la Val Gusella (m 1434).
A questo punto inizia la discesa nella Val Gusella, seguendo il serpeggiante sentiero che si incunea nella
stretta valle e che sbocca poco sopra la contrada Molini
di Laghi (m 594). Da Molini si prosegue in leggera discesa su strada asfaltata alla volta del vicino paese di Laghi
(m 540), punto di inizio dell’Alta Via nel suo estremo
nord-orientale.

pagine seguenti:
Cartina della dorsale
Monte Maio - Monte Maggio
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Elaborazione digitale: euroedit srl - Trento - tel. 0461822521

124

125

SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
edizione 2005

127

GIOCO E IMPARO
di Michele Franceschi
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INTRODUZIONE
A volte si dimentica che per gli animali superiori l’apprendimento passa quasi sempre attraverso il gioco. Così
animali con comportamenti più evoluti spendono molto tempo della loro infanzia giocando tra loro o con gli
adulti. Ecco quindi la voglia o la necessità di avvicinare
i piccoli dell’uomo al mondo naturale e scientiﬁco attraverso il gioco, esperienza spesso guardata con sospetto
dai puristi della Scienza.
Perché un gioco funzioni deve innanzitutto essere divertente, coinvolgente e dotato di regole semplici. Per i
nostri obiettivi può essere interessante intervallare una
fase di movimento che predisponga l’animo ed il corpo alla fase successiva, di recupero e focalizzazione dei
concetti.
Giocare quindi per imparare, ricordandoci
però che i nostri piccoli amici ci osservano
attentamente e, se noi partecipiamo e siamo
entusiasti, anche loro lo saranno, altrimenti
tutto si rivelerà un ﬁasco.

NASCONPINO

6-14 anni - massimo 30 partecipanti
Per i bimbi è un po’ frustante visitare degli
ambienti e non vedere gli animali, quelli dall’A maiuscola, quelli grossi, di cui si sanno i
nomi e di cui a volte incontrano le tracce.
Per spiegare questa difﬁcoltà, il miglior sistema è dare a loro qualche concetto sul mimetismo.

ESECUZIONE

Si sceglie un grosso e bell’albero, la cui
chioma copra un discreto tratto di terreno.

Foto S. Sandri
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Attorno ad esso, nel raggio di qualche decina di metri,
ci dovranno essere cespugli o alte erbe, grosse pietre o
avvallamenti.
Si designa un capogioco che deve “contare”, appoggiando la faccia al tronco. I restanti bimbi devono partire dalla base del tronco e, nell’intervallo della conta,
trovarsi un nascondiglio. Il capogioco, una volta ﬁnita la
conta, può muoversi sotto la chioma dell’albero, cercando di individuare i bambini nascosti. Chi viene scoperto
per primo viene eliminato, gli altri, al grido Fuori!!, ritornano nuovamente sotto l’albero. La prima conta sarà di
10 numeri, la seconda di 9, poi 8 e così via.
Vince chi riesce a “scomparire” anche con un intervallo brevissimo di tempo, e comunque l’ultimo rimasto. A
questo punto il gioco può ricominciare da capo con la
sostituzione del capogioco.
Finita l’esperienza giocosa si chiede ai partecipanti di
spiegare le difﬁcoltà e i momenti più avvincenti del gioco. Attraverso i loro racconti si possono ricostruire tutti i
modi e motivi perché gli animali sono difﬁcili da vedere:
dalla conoscenza del territorio alla capacità di restare
immobili, dal colore alla velocità di spostamento.

ANIMALI AL POSTO GIUSTO
4-13 anni - massimo 25 partecipanti

Per i bambini il fare è un’esperienza molto più signiﬁcativa dell’ascoltare. Questo gioco aiuta a ﬁssare una
correlazione tra animali ed ambienti.

MATERIALI

Colori, cartoncini bianchi A4, libri con disegni di animali.

ESECUZIONE

Si distribuiscono ai bimbi colori e carta, dando ad ognuno il compito di disegnare un animale diverso che vive
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nella zona e fornendogli eventualmente dei libri da dove
copiare l’immagine (lo stesso gioco si può eseguire con
dei cartoncini precedentemente preparati, riportando disegni tratti dai libri).
Finita l’opera di “creazione”, l’educatore ritira i disegni.
A questo punto ci si trasferisce in un luogo naturale adatto dove l’adulto, senza farsi vedere, nasconde i disegni
ponendoli ognuno in un punto “notevole”, ovvero dov’è
c’è una traccia di quel determinato animale, o un cibo a
lui gradito, o un sito di sosta preferenziale.

Foto S. Sandri

Si raggruppano i bimbi e si spiega loro che devono andare e cercare i disegni, che ognuno ne può trovare e raccogliere
uno solo e che prima di prenderlo
deve osservare attentamente dov’è
appoggiato. Al via essi si precipiteranno alla ricerca, è consigliabile aiutare i più lenti nella cerca.
Finita la raccolta ci si siede in
cerchio e a turno i bimbi descrivono dove hanno trovato il loro
animale, eventualmente indicandone il nome. L’educatore interviene in questa fase correggendo
e ampliando i discorsi.
Ascoltato anche l’ultimo partecipante, si può fare un’altra partita
cambiando luogo.

AMARENA BLU

8-14 anni - minimo 10 partecipanti

Spesse volte si rivela molto arduo il tentativo di spiegare
ai ragazzi l’uso della nomenclatura scientiﬁca delle specie viventi, anche se il nome scientiﬁco, quello ”difﬁcile”, affascina comunque molto.
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MATERIALI

Colori, cartoncini bianchi A4, fogli A4, nastro carta, matite.

ESECUZIONE

Si divide il gruppo in due squadre e si delimita un campo
di gioco abbastanza vasto, con presenza di prato, alberi, cespugli, pietre. Ad ogni componente di una squadra
viene segretamente comunicato il nome scientiﬁco (genere e specie) di un animale che vive in un determinato
biotopo, all’altra quello di un vegetale.
Ogni ragazzo deve scrivere su due cartoncini il genere e
la specie, ﬁssandosi con il nastro carta il primo sul petto
e l’altro sulla schiena. Ogni partecipante è inoltre dotato
di un foglio e di una matita, su cui segna il nome dei
componenti dell’altra squadra.
Al via le due squadre si scontrano e ognuno cerca di
leggere e riportare sul foglio il genere e la specie dell’avversario. Il gioco è interrotto dall’educatore quando
percepisce che più o meno tutti sono stati letti.
A questo punto si dà tempo alle squadre di stendere la
bella copia dell’elenco degli avversari con i nomi corretti. Dopo 15 minuti si radunano le squadre e si danno i
punti: 2 per chi ha riportato fedelmente entrambi i nomi,
1 per un nome soltanto, 0 per nessuno. La somma decreterà la squadra vincente.
A questo punto si può spiegare il nome volgare delle
singole specie e comunicare qualche particolarità delle
stesse. In questa fase è molto utile avere dei libri da cui
mostrare l’immagine della specie considerata.
Di seguito si può ripetere il gioco, scambiando i nomi
all’interno della stessa squadra o scegliendo un’altra biocenosi.
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ANDANDO PER....
8-13 anni

Studiare un particolare biotopo può essere un’esperienza affascinante, ma crearci un gioco diventa una sﬁda
affascinante per ogni gruppo di bambini.

MATERIALI

Colori, cartoncini bianchi A4, fogli A4, nastro carta, matite, dado.

ESECUZIONE
Si tratta del normale gioco dell’oca, la cui ambientazione e il cui percorso di gara avvengono attraverso un ambiente naturale, precedentemente osservato e studiato da
parte dei bambini. Il gioco viene preparato e allestito da
loro stessi, con cartelle disegnate e pensate sulla base
delle conoscenze acquisite durante l’escursione e le successive fasi di studio. Lungo il percorso di gara troveranno posto animali e piante caratteristiche, pure le carte di
penalità sono ideate da loro e consistono in domande,
riguardanti vari aspetti dell’ambiente trattato.
A seconda delle pescate una squadra può essere accelerata o rallentata nel suo incedere; vince chi arriva prima,
come nel comune e noto gioco dell’oca.

SAPER ASCOLTARE
ogni età

Camminare in un ambiente naturale con un gruppo di
persone di solito non permette l’ascolto delle voci che la
natura ci manda. Ascoltare diventa quindi una pratica da
apprendere e su cui esercitarsi.
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ESECUZIONE
Si sceglie un bel posto, meglio se pianeggiante, con il
terreno che permetta al gruppo di sedersi in posizione
comoda e confortevole. Si invitano i bimbi a sedersi in
cerchio, un po’ distanziati gli uni dagli altri.
Per la riuscita dell’esercizio è essenziale la creazione di
un ambiente sereno, quasi magico, per cui sono da evitare gli ordini perentori o le alzate di voce, importante
è chiedere a tutti la volontà di fare il gioco, invitando i
meno interessati ad allontanarsi.
A questo punto si invitano i bimbi ad assumere una posizione speciale: gambe incrociate, schiena dritta, palmi
delle mani appoggiati alle ginocchia, occhi chiusi e ovviamente bocca chiusa.
Al via nessuno deve muoversi per un tempo che va dai
5 ai 30 secondi, al termine del quale si chiede ai mem-
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bri del gruppo cosa hanno udito, commentando un po’
quanto emerge. È importantissimo accogliere ogni tipo
di informazione, anche la più strampalata, per non suscitare ilarità o tensione nel gruppo.
Ora si può chiedere di ripetere l’esperienza, focalizzando l’ascolto su un aspetto soltanto (il canto degli uccelli
o il frinire di un insetto). Di seguito si può dialogare
col gruppo sulle motivazioni che muovono gli uccelli al
canto o tentare di riconoscerne qualcuno.
Nel corso della stessa giornata si può ripetere l’esperienza in ambienti diversi.
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