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Le Prealpi vicentine non sono una realtà omogenea ma 
comprendono al loro interno zone con spiccate diversità 
e individualità. In esse convivono aspetti mediterranei 
con ambienti tipicamente montani. Di conseguenza, 
questi monti, sono ricchi di habitat originali e fonte di 
grande biodiversità come testimoniato dalla presenza 
dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) “Monti Lessi-
ni-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine”, “Altopiano dei 
Sette Comuni”, “Granezza”, “Buso della Rana”, “Mas-
siccio del Grappa”, “Fiume Brenta dal confine trentino a 
Cismon del Grappa”. Questi rientrano nella rete Natura 
2000, istituita dall’art. 3 della Direttiva 92/43/CEE, re-
lativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, della flora e della fauna selvatiche dell’Unione 
Europea. 

Veneto Agricoltura, l’Azienda Regionale per i Settori 
Agricolo, Forestale ed Agro-Alimentare, particolarmente 
attenta alla salvaguardia della biodiversità attraverso la 
gestione dei vivai forestali regionali, delle riserve natu-
rali e delle foreste demaniali regionali, per un totale di 
più di 15.000 ha, nell’ambito del Programma di Inizia-
tiva Comunitaria Leader plus, ha ricevuto, dal Gruppo 
di Azione Locale “Montagna Vicentina”, il compito di 
realizzare l’Azione 5 del proprio Piano di Sviluppo Lo-
cale: “Interventi per la valorizzazione e fruizione turi-
stica compatibile delle aree naturalistiche S.I.C. (Siti di 
Importanza Comunitaria) della montagna vicentina”. 
Questi volumi, fase conclusiva del progetto che ha visto 

la collaborazione tra l’Azienda e le Comunità Montane 
ed i Comuni sui cui territori si sono svolte le azioni, vo-
gliono essere un viaggio tra questi ambienti di straordi-
naria rilevanza naturalistica, e spesso poco conosciuti. È 
una pubblicazione dedicata a tutti, dal visitatore occa-
sionale, alle scuole, all’esperto, che sicuramente suscite-
rà l’interesse dei lettori e sarà un valido supporto per la 
visita ai Siti di Importanza Comunitaria della Montagna 
Vicentina, anche grazie alle numerose cartine, fotografie 
e disegni presenti, nonchè agli spunti di approfondimen-
to utili ai ragazzi e alle scuole in escursione. Lo scopo è 
quello di invitare ad una fruizione turistica consapevole, 
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mirando a far conoscere e apprezzare gli aspetti naturali-
stici più preziosi, la flora e la fauna spesso ormai rare e di 
difficile osservazione, gli aspetti morfologici più eviden-
ti, che segnano la storia geologica del nostro pianeta, ma 
deve tendere anche all’identificazione degli aspetti più 
caratteristici del paesaggio indotti dalla secolare presen-
za dell’uomo. Anche la didattica e l’Educazione Natura-
listica fatte in questi luoghi straordinari, che sappiano far 
conoscere ed apprezzare il patrimonio naturale, la cultu-
ra e le tradizioni locali rappresentano un vero e proprio 
strumento di prevenzione e tutela dell’ambiente. 

- Corrado Callegari -
Amministratore Unico 
di Veneto Agricoltura
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L’ 8 settembre 1997 è una data molto importante per la 
tutela degli ambienti naturali italiani: viene pubblicato 
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 che 
disciplina l’adozione, anche in Italia, della direttiva eu-
ropea 1992/43 denominata “Direttiva Habitat”. Ma di 
cosa si tratta?  È una serie di 
norme che prevedono (citia-
mo testualmente dall’art 2) 
“la conservazione degli ha-
bitat naturali (e seminatura-
li) e della flora e della fauna 
selvatiche, ai fini della salva-
guardia della biodiversità”. 

A prima vista potrebbe sem-
brare una versione aggiorna-
ta delle solite raccomanda-
zioni in merito alla necessità 
della tutela della natura, in-
vece è una grossa novità da 
almeno tre punti di vista.

La prima innovazione sta 
nel fatto che l’obiettivo di-
chiarato dalla direttiva non 
è tanto la tutela di questo 
o di quel parco naturale, 
ma la salvaguardia del fe-
nomeno della biodiversità, 
ovvero di quella grande e 
straordinaria ricchezza di 
forme di vita che popola, in 
tantissime forme diverse, gli 
ambienti naturali del piane-
ta. Obiettivo sacrosanto, ma 
che potrebbe rischiare d’es-
sere generico, vago e senza 

Fiume Brenta

Foto G. Busnardo

Introduzione di Giuseppe Busnardo



8

indicazioni pratiche d’attuazione. E allora ecco dove sta 
il capovolgimento innovativo: la salvaguardia della biodi-
versità va perseguita attraverso la conservazione e la ge-
stione di una rete di luoghi, sia naturali che seminaturali, 
dei quali essa si alimenta. In altre parole, possiamo para-
gonare la biodiversità ad un grande e variegato mosaico, 
formato da innumerevoli tasselli diversi tra loro, ciascuno 
in sintonia con le condizioni storiche ed ecologiche che 
l’hanno determinato: il bosco di faggio con i propri essere 
viventi, il bosco di castagno con i propri abitanti, il bosco 
di abete rosso, la boscaglia di pino mugo e così via, con 
un numero di situazioni talmente elevato che supera si-
curamente e ampiamente la fantasia di qualsiasi amante 
della natura. L’attenzione a questi habitat (e non più alla 
singola specie) li eleva a strumenti della conservazione 
della biodiversità. 

La seconda innovazione allora ne è la logica conseguen-
za. Nella direttiva si afferma finalmente, in modo decisa-
mente esplicito, che anche una particolarità naturalistica 
che si è creata storicamente in una porzione di territorio 
(e non solo un monumento storico-artistico) è un bene 
in sé per tutta la collettività e come tale merita tutte le 
migliori attenzioni per essere conservata. Ma non solo, 
diciamo così, per la salvaguardia di se stessa, ovvero per 

non compromettere una sorta di magnifica cattedrale in 
un deserto, quanto invece (e questo se si pensa è 

il vero cambio di mentalità e di prospettiva) 
come singolo mattone che, unito 

a tanti altri, può co-

Baffelan e Monte Pasubio

Foto S. Sandri
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struire questo grande edificio della biodiversità. La flora e 
la fauna speciali dei prati aridi della Valle del Brenta, per 
capirci con un esempio, divengono perciò importanti e 
sono da tutelare non solo per l’unicità della loro bellez-
za ma soprattutto come un tassello originale che, unito 
alla flora e alla fauna altrettanto speciali delle praterie 
d’altitudine dell’Altopiano dei Sette Comuni, alla flora e 
alla fauna tipiche delle rocce e dei canaloni delle Piccole 
Dolomiti Vicentine e a tanti altri “tasselli biologici”, con-
tribuiscono a formare il grande mosaico della ricchezza e 
della diversità della vita, ovvero la biodiversità.    

Infine la terza innovazione, forse la più importante: 
nella direttiva viene affermato a chiare lettere che tutto 
questo “è di interesse europeo”, ovvero che certi beni 
naturalistici possiedono una sorta di interesse superio-
re, un’importanza che valica tanto la realtà locale che 
quella nazionale. Perciò, tutte le aree di valore natura-
listico che i vari governi nazionali e regionali sono stati 
invitati a individuare (i cosiddetti S.I.C., ovvero i Siti di 
Importanza Comunitaria), in pratica i tasselli del nostro 
mosaico della biodiversità, andranno a formare un gran-
de sistema che verrà integrato e coordinato su scala eu-
ropea (la cosiddetta Rete Natura 2000). “Gli habitat e 
le specie minacciate – si legge nella direttiva europea 
– fanno parte del patrimonio culturale della Comunità, 
per cui è necessario adottare misure a livello comunita-
rio per la loro conservazione”.   

Immaginiamo già un’obiezione. Ma tutto questo non 
esisteva già? Non c’erano già i parchi nazionali, i par-
chi regionali e tutto il sistema delle altre aree protette? 
Fortunatamente sì, e tutte queste realtà rimangono. Ma 
a loro si affiancherà la nuova rete dei Siti di Importanza 
Comunitaria (i S.I.C.), togliendole, se così si può dire, 
dallo splendido isolamento in cui si trovavano. Ancora 
un esempio per capirci meglio. Il Parco Regionale del 
Fiume Sile, nell’alta pianura trevigiana, non sarà più ac-
cerchiato da un territorio votato esclusivamente all’urba-
nizzazione o alle monocolture agrarie. Qualche chilo-
metro più in là, sono state individuate come meritevoli 
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le Grave di Papadopoli (una landa creata dal Piave che 
forma un tassello biologico diverso dalle zone umide del 
Sile) e un po’ a meridione il bosco di Cessalto (un relit-
to che ricorda le antiche foreste padane e che conserva 
flora e fauna a carattere boschivo, perciò diverse ancora 
dalle precedenti) e più ad occidente invece l’area palu-
stre di Onara e così via. L’esempio dei tasselli che, uniti, 
formano uno splendido mosaico ci sembra sempre più 
calzante per capire come le nuove direttive prevedano 
di andare oltre i confini delle singole aree protette, per 
gestire il territorio e la biodiversità nella loro interezza. 

Queste nuove aree dotate di rilevanza naturalistica sono 
state perciò battezzate Siti di Importanza Comunitaria 
(S.I.C.) proprio per sottolineare la loro importanza in 
una visione europea. A loro sono state affiancate le Zone 
di protezione speciale (Z.P.S.), nate prevalentemente a 
difesa dei luoghi più significativi per la protezione del-
l’avifauna selvatica e che spesso vanno a coincidere 
con i S.I.C. stessi (in fin dei conti, i luoghi importanti 
per l’avifauna sono di fatto luoghi notevoli per qualsiasi 
altra manifestazione della natura). Si tratta di aree, talune 
di grandi dimensioni, altre più piccole, a volte spiccata-
mente naturali ma più spesso anche abitate e adibite ad 
usi agricoli, per i quali varrà una regola semplicissima: 
sarà consentito creare nuove forme di presenza umana 
(una abitazione, una strada o altre opere) solo se sarà di-
mostrato che queste non modificheranno in alcun modo 
gli habitat naturali che sono stati il motivo fondante della 
destinazione dell’area stessa a S.I.C. (oppure a Z.P.S.). 
Le Amministrazioni comunali competenti per territorio 
sono perciò obbligate (pena severe sanzioni amministra-
tive – che comunque non ripareranno l’eventuale danno 
ambientale arrecato) a produrre uno studio redatto da 
esperti riconosciuti, detto “valutazione di incidenza am-
bientale”, che dovrà accompagnare qualsiasi progetto di 
nuovi interventi all’interno di un’area S.I.C..   

Come è logico che sia, anche il territorio vicentino è sta-
to interessato all’istituzione dei S.I.C., qui ne sono stati 
individuati tredici:
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“Monti Lessini – Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine”, 
“Buso della Rana” (nelle colline ad occidente di Malo e 
di Monte di Malo), “Colli Berici”, “Bosco di Dueville e 
risorgive limitrofe”, “Ex cave di Casale” (presso Vicenza), 
“Grave e zone umide del Brenta”, “Granezza” (bordo 
meridionale dell’Altopiano dei Sette Comuni), “Altopia-
no dei Sette Comuni” (parte dell’Altopiano di Asiago), 
“Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grap-
pa”, “Massiccio del Grappa”, “Torrente Valdiezza”, bio-
topo “Le Poscole”.

Ben sei di questi vanno considerati in area montana e 
la loro conoscenza è l’oggetto di questa guida. Perché 
è certo che solo la conoscenza del valore di un terri-
torio può far sì che l’istituzione dei S.I.C. non sia vista 
come un ulteriore imbroglio burocratico, ma come una 
nuova opportunità che suggerisca modalità di sviluppo 
non distruttive delle bellezze e peculiarità ambientali. La 
strada che passa dalle nuove affermazioni di principio 
contenute nelle direttive europee e porta al consolidarsi 
di idee condivise sul rispetto del territorio è sicuramente 
lunga, ma guardarsi attorno con occhi nuovi, percorre-
re un sentiero, scoprire cosa è stata capace di creare la 
natura e cosa l’uomo nei secoli ha saputo inventare con 
sapienza per convivervi, tutto questo può essere un buon 
inizio.

Granezza, prato
con fioritura di Narcisi

Foto S. Mazzucco
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DOMANDE – RISPOSTE

Cos’è la biodiversità?

Il termine biodiversità è stato coniato per indicare la 
ricchezza biologica (vegetali e animali) esistente in un 
territorio, grande o piccolo che sia. Comprende tutte le 
forme di vita, dai vegetali “inferiori” (alghe, muschi ...) 
alle piante con fiore, dai piccoli animaletti invertebrati 
ai grandi mammiferi. Questa ricchezza è resa manifesta 
dall’inventario di tutte le sue forme di vita ed è solo que-
sta stima reale che può permettere di valutarne l’interes-
se, la “normalità” (sono le stesse che si ritroverebbero in 
altri luoghi?), l’eventuale “eccezionalità” oppure ancora 
l’“impoverimento”. La biodiversità è divenuta un proble-
ma di cui discutere e preoccuparsi proprio a fronte delle 
trasformazioni del pianeta, che stanno progressivamente 
riducendo la diversità e la ricchezza delle forme di vita. 
Si può perciò parlare di biodiversità in senso astratto (ad 
esempio dire: la biodiversità è un problema del futuro) 
oppure relativamente ad un territorio (ad esempio dire: 
le Alpi sono un territorio ad alta biodiversità).

Giardino Botanico Alpino 
Monte Corno

Foto D. Barbieri
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Cos’è un S.I.C.?

S.I.C. è un acronimo che sta per Sito di Importanza Co-
munitaria. Si tratta di zone ben definite, dotate di propria 
individualità, a volte assai estese ma più spesso anche 
di modeste dimensioni, comunque capaci di contenere 
al proprio interno una serie di habitat naturali o semi-
naturali che sono stati ritenuti importanti, per la propria 
ricchezza e distinzione biologica, ai fini della conserva-
zione della biodiversità su scala europea. I S.I.C. sono 
stati istituiti dalla direttiva europea Habitat nel 1992. 

Cos’è una Z.P.S.

Z.P.S. è un acronimo che sta per Zona di Protezione 
Speciale. Si tratta di aree di particolare pregio ambienta-
le, soprattutto in riferimento alla protezione degli uccel-
li selvatici (stanziali e/o migratori). Le Z.P.S. erano state 
istituite dalla “Direttiva Europea Uccelli” (79/409/CEE) 
del 2 aprile 1979, ma di fatto hanno avuto un percorso 
parallelo ai S.I.C. a partire dal 1992.

Cos’è la Rete Natura 2000?

Con questo nome viene indicata la rete dei S.I.C. e delle 
Z.P.S. che sono stati individuati in tutte le nazioni della 
Comunità Europea. Va sottolineata la dimensione “euro-
pea” della Rete, che permette di uscire da una visione 
ristretta e di passare ad una realtà ampia, integrata e sot-
toposta alle medesime leggi. È stato definito un “interes-
se superiore” che obbliga gli stati membri ad adeguarsi e 
ad agire di conseguenza. Va anche sottolineata la gran-
diosità del progetto, che collega idealmente (ma anche 
fattivamente per gli esseri viventi, soprattutto per chi è 
capace di migrare) centinaia e centinaia di località di 
interesse naturalistico.

Cos’è la direttiva Habitat?

È la direttiva del Consiglio della Comunità Europea 
(92/43/CEE del 21 maggio 1992) che ha dettato la defini-
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zione di Sito di Importanza Comunitaria e che ha fissato 
le priorità e gli indirizzi generali per individuare e tute-
lare aree di rilevante interesse naturalistico. Con questa 
direttiva è nata la Rete Natura 2000. Il salto qualitativo 
imposto da questa direttiva è lo spostamento dell’atten-
zione verso la tutela degli habitat sia per il loro valore 
intrinseco, sia in quanto intesi come strumenti per una 
più generale tutela della biodiversità.

Come e quando è stata recepita in Italia e nel Veneto?

In Italia la direttiva Habitat è stata recepita in via defini-
va con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 
dell’8 settembre 1997. Un paio d’anni prima si era dato 
vita al “progetto bioitaly”, che mirava ad una preliminare 
individuazione di aree e di specie d’interesse.
In Veneto un primo decreto della Giunta Regionale de-

finiva nel 1998 un gruppo di 17 aree Z.P.S., alle quali si 
aggiungono 156 S.I.C. (sempre veneti) contenuti del De-
creto del Ministero per l’Ambiente del 2000. L’elenco, 
forse definitivo dei S.I.C. e Z.P.S. è contenuto nella  DGR 
n. 1180 del 18 aprile 2006.

Quali sono i S.I.C. individuati nel vicentino?

“Monti Lessini – Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine”, 
“Buso della Rana” (nelle colline ad occidente di Malo e 
di Monte di Malo), “Colli Berici”, “Bosco di Dueville e 
risorgive limitrofe”, “Ex cave di Casale” (presso Vicenza), 
“Grave e zone umide del Brenta”, “Granezza” (bordo 
meridionale dell’Altopiano dei Sette Comuni), “Altopia-
no dei Sette Comuni” (parte dell’Altopiano di Asiago), 
“Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grap-
pa”, “Massiccio del Grappa”, “Torrente Valdiezza”, bio-
topo “Le Poscole”.

Cosa sono gli habitat prioritari e cosa sono le specie 
prioritarie?

La Direttiva Habitat contiene all’art. 1 tutta una serie di 
definizioni che mirano ad individuare i presupposti na-

Genziana Cochiana

Foto D. Barbieri
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turali che possono dare valore ad un’area e giustificare 
una normativa per l’istituzione di un S.I.C.: gli habitat 
e le specie meritevoli di interesse. Tra tutti gli ambienti 
riconoscibili nel continente europeo, alcuni più impor-
tanti sono stati designati “habitat naturali di interesse 
comunitario”. Questi sono stati elencati in una tabella 
allegata e sono state tra loro distinte le situazioni più 
delicate, designate come “habitat naturali prioritari”. 
Poiché si tratta di un elenco enorme, che va dagli ha-
bitat delle coste spagnole ai monti della Finlandia, per 
capirci meglio esaminiamo alcuni esempi validi per le 
nostre montagne. Tra tutti i principali tipi di foreste con-
tinentali (vari tipi di faggete, di querceti, ecc.), designati 
come “habitat naturali di interesse comunitario”, sono 
state messe in evidenza alcune situazioni più circoscritte 
e preziose, che sono state distinte come “habitat natu-
rali prioritari”: i boschi specializzati che si formano nei 
valloni dei monti prealpini (“foreste di valloni di Tilio-
Acerion”), i boschi specializzati per insediarsi sui terreni 
alluvionali presso i fiumi (“foreste alluvionali residue di 
Alnion glutinoso-incanae”) ed alcuni altri. La denomina-
zione in latino non fa altro che ricordare quale comunità 
di specie vegetali è tipica di quegli ambienti ad ecologia 
così particolare. 

Analoga procedura è stata applicata per le specie. Sono 
state elencate quelle ritenute “specie di interesse comu-
nitario” (animali e vegetali – comprensive di entità in 
pericolo, vulnerabili, rare o endemiche) e tra loro sono 
state distinte le più rilevanti “specie prioritarie”, ovvero 
quelle (citiamo testualmente) “per la cui conservazione 
l’Unione Europea ha una responsabilità particolare a 
causa dell’importanza della loro distribuzione naturale”. 
Sono state definite “specie prioritarie”, ad esempio, una 
rarissima sottospecie di Salamandra (Salamandra atra au-
rorae), le cui popolazioni sono conosciute per pochi siti 
prealpini (tra i quali sono importanti quelli dell’Altopia-
no dei Sette Comuni) e l’endemica Salicornia veneta (Sa-
licornia veneta), un’erba robusta, capace di sopportare 
i suoli salmastri, che forma estese colonie nelle barene 
della Laguna di Venezia. 

Esemplare di
Salamandra Aurora

Foto P. Trevisan
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Cosa cambia ora in un’area S.I.C.?

In un’area che è stata definita come S.I.C. (oppure 
Z.P.S.) di fatto avviene un cambiamento, poiché d’ora in 
avanti in quel territorio varrà un principio semplicissimo: 
ogni nuovo intervento costruttivo dovrà dimostrare di 
non compromettere quegli ambienti e quelle specie che 
hanno giustificato la destinazione a S.I.C. di quell’area. 
Viene perciò richiesto, per ogni progetto, uno studio det-
to “valutazione di incidenza ambientale” che serve a di-
mostrare la reale compatibilità dell’opera con la tutela 
della natura. Ad abitanti e amministratori viene perciò 
indicato di affrontare le singole scelte in modo più con-
sapevole del valore dei luoghi e con un maggior senso di 
responsabilità rispetto a questi beni, che sono dichiarati 
di interesse non solo collettivo ma europeo. Ma assieme 
a qualche restrizione possono nascere anche delle op-
portunità. In fin dei conti, questa stessa guida nasce per 
far lievitare un interesse turistico ed escursionistico che 
trova nelle bellezze tutelate della natura i suoi presuppo-
sti di motivazione.

Dove informarsi sui S.I.C. e le Z.P.S.?

Elenco S.I.C e Z.P.S. in internet:
www.regione.veneto.it

www.regione.veneto.it > Territorio ed Ambiente > 
Territorio > Reti Ecologiche e Biodiversità

Servizio Rete Natura 2000:

Palazzo Linetti
Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 VENEZIA
Tel 041 279 2782
Fax 041 279 2057

E- mail: retenatura2000@regione.veneto.it 

Pernice bianca
Disegno L. Cogo
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IL CAMMINO DEI S.I.C.

2 aprile 1979 - Direttiva Europea 79/409/CEE detta 
“Direttiva uccelli”
È la norma, nata specificatamente per proteggere l’avi-

fauna selvatica, che prelude alla nascita delle successi-
ve direttive che si allargheranno a tutta la problematica 
della biodiversità. Con questa direttiva erano state ini-
zialmente previste alcune prime aree di conservazione 
denominate Z.P.S. (Zone di protezione speciale).

21 maggio 1992 – Direttiva Europea 92/43/CEE detta 
“Direttiva habitat”
È il grande passo successivo che sposta l’attenzione sul-

la tutela degli habitat, finalizzata al più generale proble-
ma della biodiversità. Questa direttiva contiene i principi 
base che giustificano l’istituzione dei S.I.C. in tutti i paesi 
membri della Comunità Europea. 

A seguito di questa direttiva nasce il “programma bioi-
taly” con lo scopo di avviare, in territorio italiano, una 
prima schedatura di habitat e di specie di rilevante inte-
resse comunitario.

8 settembre 1997 – Decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 357 “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e del-
la fauna selvatiche
Con questo atto viene recepita e disciplinata in Italia la 

“Direttiva habitat”.

Galli forcelli
Foto G. Cornale
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21 dicembre 1998 - Decreto della Giunta Regionale del 
Veneto n. 4824 
Contiene una prima definizione di 17 Zone di Protezio-

ne Speciale (Z.P.S.).

3 aprile 2000 - Decreto del Ministero per l’Ambiente 
Contiene un primo elenco di tutti i S.I.C. e le Z.P.S. iden-

tificate nel territorio italiano (nel Veneto viene individua-
to un primo gruppo di 154 S.I.C. e 17 Z.P.S.).

3 settembre 2002 - Decreto del Ministero per l’ambien-
te. 
Contiene le linee guida per la gestione dei siti della Rete 

Natura 2000.

4 ottobre 2002 – Decreto della Giunta Regionale del 
Veneto n. 2803
Contiene specifici documenti di indirizzo per la stesura 

della valutazione di incidenza, ovvero lo studio tecnico 
obbligatorio per tutti i nuovi interventi edilizi e urbanisti-
ci nelle aree S.I.C. e Z.P.S..

21 febbraio 2003 – Delibere della Giunta Regionale del 
Veneto n. 448 e 449. 
Contiene l’elenco aggiornato e la perimetrazione di 99 

S.I.C. e 70 Z.P.S. istituiti nel territorio della Regione Ve-
neto.

12 marzo 2003 – Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 120
In attuazione delle disposizioni comunitarie, indica de-

finitivamente il ruolo e le competenze delle Regioni in 
materia di S.I.C. e Z.P.S..
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06 agosto 2004 – Delibera della Giunta Regionale del 
Veneto n. 2673
Contiene l’elenco aggiornato e la riperimetrazione di 

104 S.I.C. e 72 Z.P.S. istituiti nel territorio della Regione 
Veneto. L’elenco allegato alla DGR n. 448 era considera-
to incompleto perché non tutelava alcune specie ittiche 
fortemente minacciate.

18 maggio 2005 – Decreto del  Presidente della Giunta 
Regionale n. 241
Contiene l’elenco aggiornato e la riperimetrazione di 

102 S.I.C. e 67 Z.P.S. istituiti nel territorio della Regione 
Veneto. Modifica inoltre in lieve entità la cartografia di 
alcune aree S.I.C..

18 aprile 2006 - Delibera della Giunta Regionale del 
Veneto n°1180
Inerente la definizione dei limiti di S.I.C. e Z.P.S. e le 

variazioni apportate alle schede del formulario standard 
e accorpamento di tre siti per un totale di 100 S.I.C. e 
67 Z.P.S.

Altopiano di Asiago
zona culminale

Foto P. Rigoni
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ELENCO DEI S.I.C. VENETI RELATIVI ALLE REGIONI 
BIOGEOGRAFICHE ALPINA E CONTINENTALE 

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

1. IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina

2. IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio

3. IT3210006
Monti Lessini: Ponte di Veja,
Vaio della Marciora

4. IT3210007
Monte Baldo: Val dei Mulini,
Senge di Marciaga, Rocca di Garda

5. IT3210021 Monte Pastello

6. IT3210039 Monte Baldo Ovest

7. IT3210040
Monti Lessini
Pasubio
Piccole Dolomiti Vicentine

8. IT3210041 Monte Baldo Est

9. IT3210043
Fiume Adige tra Belluno Veronese
e Verona Ovest

10. IT3220002 Granezza

11. IT3220007
Fiume Brenta dal confine trentino
a Cismon del Grappa

12. IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni

13. IT3230003 Gruppo del Sella

14. IT3230005 Gruppo Marmolada

15. IT3230006
Val Visdende
Monte Peralba
Quaterna’

16. IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin

17. IT3230019 Lago di Misurina

18. IT3230022 Massiccio del Grappa

19. IT3230025
Gruppo del Visentin:
M. Faverghera - M. Cor
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20. IT3230026 Passo di San Boldo

21. IT3230027 Monte Dolada Versante S.E.

22. IT3230031 Val Tovanella Bosconero

23. IT3230035
Valli del Cismon - Vanoi: Monte Cop-
polo

24. IT3230042 Torbiera di Lipoi

25. IT3230043
Pale di San Martino: Focobon, Pape-
San Lucano, Agner Croda Granda

26. IT3230044 Fontane di NogarÈ

27. IT3230045 Torbiera di Antole

28. IT3230047 Lago di Santa Croce

29. IT3230060 Torbiere di Danta

30. IT3230063 Torbiere di Lac Torond

31. IT3230067
Aree palustri di Melere - Monte Gal e 
boschi di Col d’Ongia

32. IT3230068 Valpiana - Valmorel (Aree palustri)

33. IT3230071 Dolomiti di Ampezzo

34. IT3230077 Foresta del Cansiglio

35. IT3230078
Gruppo del Popera
Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico

36. IT3230080
Val Talagona
Gruppo Monte Cridola
Monte Duranno

37. IT3230081
Gruppo Antelao
Marmarole
Sorapis

38. IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi

39. IT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano

40. IT3230085

Comelico
Bosco della Digola
Brentoni
Tudaio
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REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

43. IT3210003 Laghetto del Frassino

44. IT3210008 Fontanili di Povegliano

45. IT3210012 Val Galina e Progno Borago

46. IT3210013 Palude del Busatello

47. IT3210014
Palude del Feniletto
Sguazzo del Vallese

48. IT3210015 Palude di Pellegrina

49. IT3210016 Palude del Brusà - le Vallette

50. IT3210018 Basso Garda

51. IT3210019 Sguazzo di Rivalunga

52. IT3210042
Fiume Adige tra Verona Est e Badia 
Polesine

53. IT3220005 Ex Cave di Casale - Vicenza

54. IT3220008 Buso della rana

55. IT3220037 Colli Berici

56. IT3220038 Torrente Valdiezza

57. IT3220039 Biotopo “Le Poscole”

58. IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe

59. IT3240002 Colli Asolani

60. IT3240004 Montello

61. IT3240005 Perdonanze e corso del Monticano

41. IT3230088
Fiume Piave dai Maserot alle grave di 
Pederobba

42. IT3240003 Monte Cesen
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62. IT3240006 Bosco di Basalghelle

63. IT3240008 Bosco di Cessalto

64. IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo

65. IT3240014 Laghi di Revine

66. IT3240015 Palu’ del Quartiere del Piave

67. IT3240016 Bosco di Gaiarine

68. IT3240017 Bosco di Cavalier

69. IT3240028
Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso 
Ovest

70. IT3240029
Ambito fluviale del Livenza e corso in-
feriore del Monticano

71. IT3240030
Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso 
di Negrisia

72. IT3240031
Fiume Sile da Treviso Est a San Miche-
le Vecchio

73. IT3240032 Fiume Meschio

74. IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio

75. IT3250003
Penisola del Cavallino:
biotopi litoranei

76. IT3250006 Bosco di Lison

77. IT3250008 Ex Cave di Villetta di Salzano

78. IT3250010 Bosco di Carpenedo

79. IT3250013 Laguna del Mort e Pinete di Eraclea

80. IT3250016 Cave di Gaggio

81. IT3250017 Cave di Noale

82. IT3250021 Ex Cave di Martellago

83. IT3250022 Bosco Zacchi

84. IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei
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85. IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia

86. IT3250031 Laguna superiore di Venezia

87. IT3250032 Bosco Nordio

88. IT3250033
Laguna di Caorle
Foce del Tagliamento

89. IT3250034 Dune residue del Bacucco

90. IT3250044
Fiumi Reghena e Lemene
Canale Taglio e rogge limitrofe
Cave di Cinto Caomaggiore

91. IT3260017
Colli Euganei: Monte Lozzo-Monte 
Ricco

92. IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta

93. IT3260022
Palude di Onara e corso d’acqua di ri-
sorgiva S. Girolamo

94. IT3260023
Muson vecchio, sorgenti e roggia Ac-
qualonga

95. IT3270003 Dune di Donada e Contarina

96. IT3270004 Dune di Rosolina e Volto

97. IT3270005 Dune Fossili di Ariano Polesine

98. IT3270006 Rotta di S. Martino

99. IT3270007 Gorghi di Trecenta

100. IT3270017
Delta del Po: tratto terminale e delta 
veneto



Baluardi rocciosi
del Grappa

Foto S. Mazzucco
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Quadro unione S.I.C.
Z.P.S. Veneto
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I S.I.C. DELLA MONTAGNA VICENTINA
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Come altrove, anche nella montagna vicentina l’istitu-
zione dei S.I.C. ha cercato di individuare i luoghi e gli 
ambienti più significativi, più originali e più ricchi di bio-
diversità. Ma per capire meglio il loro valore (soprattutto 
su scala europea, e non a dimensione locale), dobbiamo 
dare risposta, se pur molto brevemente, ad alcune do-
mande: com’è la montagna vicentina? Che ambienti ci 
sono? Sono uguali o diversi da quelli delle Prealpi confi-
nanti e delle Alpi in genere?

L’OROGRAFIA E I CONFINI 

La montagna vicentina è formata da una serie di tre 
complessi prealpini allineati, grosso modo, tra sudovest 
e nordest: le Piccole Dolomiti con il Monte Pasubio e le 
sue diramazioni orientali (Monte Novegno, Monte Sum-
mano), l’Altopiano dei Sette Comuni e il Massiccio del 
Grappa. Una cosa va osservata subito: mancano dei veri 
confini naturali che separino i rilievi vicentini dai territori Monte Novegno

Foto S. Sandri
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delle province contermini (Verona ad occidente, Trento a 
settentrione, Belluno e Treviso a oriente) poiché le grandi 
valli (Brenta e Piave, ad esempio) non coincidono con 
i limiti amministrativi. La conseguenza, perciò, è chia-
ra: se i S.I.C. sono stati individuati su base naturalistica, 
ovvero disegnando un perimetro che rispecchiasse l’in-
teresse reale dei fenomeni naturali e non i confini ammi-
nistrativi, allora alcuni di loro sono venuti ad assumere 
una valenza sovraprovinciale. Il S.I.C. “Massiccio del 
Grappa”, ad esempio, poiché questa montagna somma 
insieme porzioni vicentine, trevigiane e bellunesi, com-
prenderà anch’esso delle aree appartenenti a ciascuno 
di questi territori provinciali. Parlare di S.I.C. vicentino, 
in questo come in altri casi, è certamente legittimo, ma 
va fatto non dimenticando che la natura reale segue pro-
pri confini e non quelli amministrativi.

LA STORIA GEOLOGICA E LE FORME ASSUNTE DAL-
LA MONTAGNA

Esaminata nelle sue linee più generali, la storia geologi-
ca delle prealpi vicentine non differisce molto da quella 
dei complessi montuosi confinanti che le comprendono, 
ma vista nel dettaglio, invece, ha dato origine a tre zone 
orografiche ben caratterizzate e dotate ciascuna di una 
propria dose di individualità. Le esaminiamo brevemen-
te.

1. IL COMPLESSO PICCOLE DOLOMITI

MONTE PASUBIO

Esteso tra le Valli del Chiampo (Crespadoro), dell’Agno 
(Recoaro, Valdagno), del Leogra (Schio) e del Posina, 
questo gruppo di rilievi si distingue nettamente poiché 
il suo edificio geologico è composto da una serie stra-
tigrafica che inizia addirittura con l’affioramento del 
“basamento cristallino” (rocce metamorfiche risalenti al-
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l’Era Primaria) e poi continua con la serie 
completa del Triassico. In certe porzioni 
dell’area affiorano inoltre strati rocciosi 
attribuibili al Giurassico e al Cretaceo. In 
pratica, le metamorfiche filladi quarzifere 
di Recoaro e di Valli del Pasubio (dette in 
dialetto sasso lardaro) sono il basamento 
su cui poggiano tutte le nostre montagne, 
ma affiorano nelle Prealpi solamente qui. 

Sopra di loro, dopo alcuni strati risalenti 
al Permiano, segue un pacco di rocce ri-
salenti al Triassico, primo periodo dell’Era 
Secondaria, con una presenza e articola-
zione di rocce così ricca e diversificata 
da favorire in questi luoghi una sorta di 
pellegrinaggio di studio, da oltre duecen-

to anni, di schiere di geologi. E non per niente è passato 
alla storia che proprio risalendo la Valle dell’Agno lo stu-
dioso Giovanni Arduino, nella seconda metà del 1700, 
ebbe la grande idea di suddividere il tempo geologico 
in intervalli riconducibili a ben definite formazioni roc-
ciose.

L’appellativo Piccole Dolomiti, poi, completa il quadro: 
il paesaggio di questi monti, formato da un labirinto di 
guglie e di pareti verticali, non solo ricorda le vere e pro-
prie Dolomiti trentine e bellunesi, ma condivide con loro 
una buona parte delle rocce su cui sono modellate.  

2. GLI ALTOPIANI (TONEZZA, SETTE COMUNI, 
GRAPPA)

A nord-est della Valle di Posina le cose cambiano e 
proseguendo verso oriente si apre l’estesa zona degli 
Altopiani. Qui l’edificio geologico è relativamente più 
semplice ed anche le forme hanno assunto sembianze 
macroscopiche ben diverse: montagne più tozze, artico-
late in versanti laterali ripidi ma rilievi sommitali molto 
estesi, meno aspri e più tondeggianti. Le rocce degli Alti-

Primula recubariensis,
endemismo delle
Piccole Dolomiti

Foto S. Sandri
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piani vicentini sono prevalentemente calcaree, risalenti 
ai periodi Giurassico e Cretaceo e solo nelle valli più 
profonde (alcuni tratti della Valbrenta, ad esempio) affio-
ra la più antica roccia dolomitica del periodo Triassico 
(mentre non emerge per nulla il basamento cristallino).      

3. IL PEDEMONTE E L’AREA COLLINARE ANTISTANTE

A meridione delle due aree sopra descritte è presente 
una terza “regione geologica” che si estende tra il Pede-
monte e il complesso delle colline. Si tratta di un setto-
re formato da rocce più recenti rispetto a quelle finora 
descritte, quasi tutte riferibili all’epoca terziaria (mentre 
Triassico, Giurassico e Cretaceo sono i tre periodi del-
la più antica Era Secondaria), diverse per composizione 
delle rocce stesse (è reperibile un ampio campionario di 
sedimentarie che comprende arenarie, marne, argille e 
molti calcari diversi tra loro), quasi ovunque ricchissime 
di fossili e soprattutto (e questa è una distinzione impor-
tante) comprendente al proprio interno un estesissimo 
complesso di formazioni vulcaniche a prevalente base 
basaltica. In pratica, un microcosmo collinare veramen-
te diverso dalle montagne soprastanti, e non solo per le 
modeste quote raggiunte dai rilievi. 

LA POSIZIONE PREALPINA E LE CONSEGUENZE SULLA 
VITA VEGETALE E ANIMALE 

La tipologia delle rocce, le forme e le quote assunte dal 
rilievo non bastano da sole a spiegare le caratteristiche 
che ha assunto la vita vegetale ed animale nella mon-
tagna vicentina. Una riflessione (a volte trascurata) va 
spesa sulla sua posizione prealpina, poiché per il destino 
biologico di un rilievo non è la stessa cosa trovarsi affac-
ciato alla pianura o all’interno della catena alpina. 
Un primo elemento di distinzione è la specificità clima-

tica: le Prealpi (venete, nel caso nostro) godono di una 
situazione che coniuga l’impronta mite e submediterra-
nea del pedemonte (si pensi alla presenza dell’olivo) con 
i caratteri subalpini e freddi delle sommità delle proprie 
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montagne. Ma non solo: quasi ovunque si nota una spic-
cata tendenza all’aridità dei bassi pendii pedemontani 
(favorita anche dall’attitudine al carsismo dei terreni 
calcarei, combinata al forte soleggiamento che subisco-
no) ed invece una tendenza all’oceanicità e all’umidità 
atmosferica delle quote più elevate (dove spesso, dalla 
primavera all’autunno, dominano le nebbie e i temporali 
nelle ore calde della giornata). La conseguenza è chia-
ra: una grande ricchezza biologica, poiché convivono a 
stretto contatto flore e faune a carattere mediterraneo e 
steppico con altre che prediligono il freddo e l’umido.       

Un secondo elemento di distinzione è la specificità della 
storia biologica. È noto che le sommità prealpine furono 
in parte risparmiate dalla copertura glaciale, che avvolse 
ripetutamente le aree alpine più interne a partire da circa 
un milione d’anni fa. Si è parlato di loro come di “aree 
di rifugio” dove la vita, che altrove veniva spazzata via, 
poteva sopravvivere. Ebbene, man mano che i ghiacci si 
ritiravano non tutte le forme di vita poterono fare “ritorno 
a casa”, ovvero ripopolare le Alpi a partire dalle Prealpi 
che in pratica avevano agito da “banca genetica”. Ma 
non solo: tutto il pedemonte (e l’insieme delle colline 
antistanti) è divenuto un crocevia di nuove migrazioni da 
meridione (le specie amanti del caldo) e da est (le specie 
amanti dei terreni aridi e calcarei). La conseguenza è, 
anche in questo caso, una forte ricchezza biologica: una 
nostra montagna prealpina può annoverare molte più 
specie vegetali e animali (e tra loro molte rarità) rispetto 
ad un’equiparabile montagna centroalpina.

Pianella della Madonna
Disegno L. Cogo



Valle dei Borghi

Foto S. Mazzucco
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LA PRESENZA DELL’UOMO E LE TRASFORMAZIONI 
DELLA MONTAGNA

Le forme delle montagne (presenza di pendii coltivabili, 
ad esempio) unitamente al clima (più o meno favorevole 
per le coltivazioni stesse e per gli insediamenti) ed alla 
posizione rispetto ai primi flussi migratori (antichi veneti 
e colonizzazione romana) hanno determinato le moda-
lità degli insediamenti storici della montagna vicentina. 
Ed anche in questo caso la posizione prealpina, aperta 
alla pianura ed alle prime vie di traffico, non è stata inin-
fluente.

Senza addentrarci in una complessa ricostruzione, pos-
siamo ricordare che non sono mancati ritrovamenti su 
quote montane di insediamenti preistorici (Castelletto di 
Rotzo, Val Lastaro, dintorni di Marcesina ed altri siti) e che 
perciò la storia dell’intervento dell’uomo sull’ambiente, 
per ricavarne spazi e risorse per sopravvivere, in queste 
nostre Prealpi Vicentine è veramente molto antica. Poi la 
storia degli insediamenti ha preso pieghe diverse a se-
conda di una combinazione di fattori: localizzata nelle 
valli laterali dove la montagna era area aspra e rupestre 
(come nelle Piccole Dolomiti) ed invece, ad esempio, 
stabilmente fissa a quota più elevate dove c’erano pendii 
estesi e dolci (come nell’Altopiano dei Sette Comuni). 
Ciò che a noi preme sottolineare è che 

da questo millenario 
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Malga Cornebe sul
Monte Pasubio

Foto S. Sandri
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connubio tra montagna vicentina e presenza dell’uomo 
deriva una precisa conseguenza: non possiamo essere 
in presenza di una natura incontaminata e primordiale 
(salvo in qualche recesso roccioso irraggiungibile), 
ma di ambienti utilizzati e spesso plasmati dalla fatica 
dell’uomo. Semmai il punto di cesura è avvenuto negli 
ultimi decenni del novecento. Dopo secoli di relativo 
equilibrio dovuto al bisogno di non consumare le modeste 
risorse naturali dalle quali si dipendeva, il rapido cambio 
del modello di sviluppo e di sostentamento economico 
ha condotto ad un modo diseguale di utilizzare il 
territorio: abbandono di tutte le zone più marginali e 
disagiate e invece nuovi indirizzi per altre zone favorite 
(turismo, seconde case e quant’altro). Se oggi si è fatto 
urgente il problema della protezione della natura e degli 
habitat (anche tramite i S.I.C. di cui si parla in questo 
libro), è proprio per l’allarme sul consumo irreversibile 
di territorio che da questi ultimi indirizzi economici ne 
deriva. 

CONCLUSIONI

Le risposte alle domande iniziali possono perciò essere 
così riassunte.
Le Prealpi Vicentine non sono una realtà omogenea, ma 

comprendono al loro interno zone con spiccate diversità 
e individualità.

In esse convivono aspetti mediterranei e steppici (pe-
demonte posto a meridione) con ambienti tipicamente 
montani (faggete, prati e pascoli) e con aspetti subalpini 
caratterizzati dall’altitudine e dall’effetto di vetta. 

Questi monti, godendo di una posizione prealpina com-
binata con una spiccata eterogeneità, sono potenzial-
mente ricchi di habitat originali e di forte biodiversità.

Confrontati con altri massicci adiacenti, mostrano ele-
menti di continuità ma anche di forte differenziazione 
(le zone rupestri delle Piccole Dolomiti, gli estesi Alto-
piani, le colline basaltiche).
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Tutta la natura risente di una forte e antica antropizza-
zione, ma al contempo anche di un recente sviluppo 
diseguale che comprende aree segnate dall’abbandono 
ed altre aree connotate da forti tensioni insediative e tu-
ristiche.

I S.I.C. della montagna vicentina, perciò, non sono ter-
ritori di natura selvaggia e primigenia ma luoghi dove si 
dovrà trovare il difficile equilibrio tra la conservazione 
degli habitat e la vita delle popolazioni residenti.
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Valle del Brenta
da S.Nazario

Foto S. Mazzucco
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Per vedere... vado al percorso... nel S.I.C. ...

Grotte e sorgenti carsiche

Buso della Rana Buso della Rana

Grotte di Oliero
Fiume Brenta dal confine 
trentino a Cismon del 
Grappa

Ponte Subiolo
Fiume Brenta dal confine 
trentino a Cismon del 
Grappa

Formazioni geologiche
di particolare interesse

La Gusella Massiccio del Grappa

Valgadena
Fiume Brenta dal confine 
trentino a Cismon del 
Grappa

Ai Castelloni di San Marco Altopiano dei Sette Co-
muni

Ai trinceramenti e alla 
“Città di roccia” del Mon-
te Corno

Granezza

Alta Via: Recoaro Mille 
- Gazza

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Boschi igrofili Bosco delle Fontane Massiccio del Grappa

Vegetazione mediterranea Monte Croce-Cornon Massiccio del Grappa

Flora alpina

La visita al Giardino Bo-
tanico Alpino del Monte 
Corno

Granezza

Alta Via-Gazza Campo-
grosso: Monte Obante-
Sentiero Alto

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Passo Scagina-
Passo della Lora

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via-Rifugio Balasso-
Monte Pasubio: Val Canale 
(con visita al Giardino 
Botanico San Marco)

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

ALCUNE INDICAZIONI PER VISITE TEMATICHE
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Per vedere... vado al percorso... nel S.I.C. ...

Flora alpina

Alta Via: Colle Xomo-
Monte Priaforà

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Da Bocchetta Granezza a 
Bocchetta Paù Granezza

Da Bocchetta Granezza 
a...Bocchetta Granezza Granezza

Fauna Alpina

Alta Via: Gazza-Campo-
grosso

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via-Gazza Campo-
grosso: Monte Obante-
Sentiero Alto

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Monte Pasu-
bio-Val Posina per la Val 
Sorapache

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Monte Maio-
Monte Maggio-Laghi

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Colle Xomo-
Monte Priaforà

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Biotopi di particolare 
interesse

Torbiere di Marcesina Altopiano dei Sette Co-
muni

Alta Via: Torbiera del 
Monte Rove (Recoaro 
Mille – Gazza)

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Percorsi legati alle
attività dell’uomo

Calà del Sasso
Fiume Brenta dal confine 
trentino a Cismon del 
Grappa

Sentiero dei Borghi Massiccio del Grappa

Pian Farnè Massiccio del Grappa

La Gusella Massiccio del Grappa

Alta Via-Gazza Campo-
grosso: Sentiero Basso

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine
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Per vedere... vado al percorso... nel S.I.C. ...

Percorsi tre le malghe

Da Porta Manazzo a Cima 
Manderiolo

Altopiano dei Sette Co-
muni

Alta Via: Passo Scagina-
Passo della Lora

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Passo del Meso-
le-Sella del Campetto-Re-
coaro Mille

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Recoaro Mille-
Gazza

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via-Campogrosso-
Rifugio Balasso: Strada 
del Re

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Percorsi nel ricordo
della Grande Guerra 

Dalla Val Galmarara a 
Campo Gallina passando 
per Bivio Italia

Altopiano dei Sette Co-
muni

Dallo Scoglio Bianco alla 
Mina della Botte

Altopiano dei Sette Co-
muni

Tra Cima della Caldiera e 
l’Ortigara

Altopiano dei Sette Co-
muni

Alta Via-Campogrosso-Ri-
fugio Balasso: Sentiero di 
arroccamento

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via-Campogrosso-
Rifugio Balasso: Strada 
del Re

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Rifugio Balas-
so-Colle Xomo-Monte 
Pasubio (Strada delle 52 
Gallerie)

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Massiccio del 
Novegno-Monte Priaforà

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine

Alta Via: Val Posina-Monte 
Maio

Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine
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Tutti i percorsi hanno indubbiamente un interesse più 
ampio di quello segnalato. Ovviamente, un sentiero 
in quota che ripercorre vecchie trincee o gallerie della 
grande guerra, ha grande rilievo anche dal punto di vista 
naturalistico; tuttavia al fine di indirizzare ad un’eventua-
le visita mirata, è stato indicato un aspetto per ciascun 
percorso che può essere identificato come prevalente.
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