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Prealpi Vicentine o Piccole Dolomiti
Le sorelle minori delle famose Dolomiti

Il loro nome richiama le loro sorelle maggiori, le Dolomiti, per la dolomia che le costi-
tuisce e a cui si aggiunge l'aggettivo "piccole" per la loro altitudine inferiore. Il termine
è stato coniato da Francesco Meneghello nel 1925 trattando le montagne della zona in
un articolo comparso nella rivista edita dal CAI (da storia del CAI di Vicenza).
Durante la 1^ Guerra Mondiale, quando le vette delle montagne venete erano luogo di
battaglie tra l’Austria e l’Italia, diversi sentieri sono stati costruiti dai soldati. Questi infine
sono stati ampliati e offrono al giorno d’oggi agli appassionati della natura e delle mon-
tagne stupendi itinerari e diversissime possibilità di intraprendere escursioni. E lungo i
sentieri ancora oggi diversi monumenti ci ricordano il tempo triste della guerra.
Le Piccole Dolomiti possono essere suddivise in tre sottogruppi: La Catena delle Tre Croci
si estende tra la Sella del Campetto ed il Passo delle Tre Croci. Il Gruppo del Carega in-
vece prosegue dal Passo delle Tre Croci al Passo di Campogrosso. Inoltre, in questo
gruppo si trova anche la vetta più alta dell’intera catena. E poi infine c’è il Gruppo del
Sengio Alto, tra il passo di Campogrosso ed il Pian delle Fugazze.

Vetta più alta: Cima Carega (2.259 m.s.l.m.)
Vette note: Cima della Neve (2.157 m.s.l.m.), Cima Posta (2.215 m.s.l.m.), Cima del Cher-
lòng (2.210 m.s.l.m.), Passo di Campogrosso (1.460 m.s.l.m.)

Gruppo del carega
massicci scoscesi e rocce di carattere dolomitico

Il gruppo del Carega è un massiccio montuoso delle Piccole Dolomiti e si estende dal
Passo delle Tre Croci fino al Passo Campogrosso. Il massiccio è limitato a nord-ovest dal
Monte Zugna, ad est dalla conca di Recoaro, a sud dalla Valle di Revolto e dal Passo Per-
tica, ed infine a sud-ovest dalla Val di Ronchi.
La vetta più alta del gruppo del Carega è l’omonima cima, cima Carega, situata comple-
tamente sul territorio trentino. Con i suoi 2.259 m.s.l.m. è anche la vetta più alta delle
Piccole Dolomiti. Poco sotto, sorge il Rifugio Mario Fraccaroli, un’amata meta per gli in-
numerevoli esursionisti.
Il massiccio è caratterizzato da versanti scoscesi, in particolare quello meridionale e
nord-orientale. Su questi lati, le vie d’accesso sono molto interessanti dal punto di vista
alpinistico, ma anche molto difficili.
Altre vette importanti di questo gruppo montuoso sono la Cima della Neve, la Cima
Posta, la Cima Mosca ed anche il Monte Obante.
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Pasubio

Il massiccio montuoso che ha come nucleo centrale il Pasubio (cima Palon 2236 m), è
circoscritto da tre valli - Vallarsa, Terragnolo, Posina - e si innalza dalla pianura veneta
appena oltre Schio per degradare tra le prime case di Rovereto.
Del massiccio fanno parte anche il monte Corno – dove fu catturato Cesare Battisti – il
Col Santo, i Forni Alti, il Cogolo, il Novegno ed i famosi Denti, uno italiano e l’altro au-
striaco. 
Le pendici sul fronte veneto del gruppo sono molto scoscese, di carattere prettamente
dolomitico e dalle caratteristiche guglie, forre e gole, soprattutto sul versante meridio-
nale. La parte superiore è invece costituita da un piccolo, ondeggiato altopiano intorno
ai 2000 metri di altitudine, in cui si alternano alcuni crinali ad ampie conche prative,
spesso usate come pascoli.

Caratteristiche sono le valli laterali, impervie e scoscese, che offrono molte possibilità
di accesso alla parte più alta del monte. Di particolare interesse sono sul versante meri-
dionale la Val Fieno, la Val Canale e la Val Fontana d'Oro, la Val Sorapàche, la Val Caprara
e la Val Gulva in quello orientale; la Val delle Prigioni, la Val di Piazza e la Val dei Foxi in
quello occidentale.
Il crinale principale si sviluppa in direzione nord-sud, dal Cogolo Alto alla massima al-
tezza del Pasubio, Cima Palon (2239 m), estendendosi oltre al Dente italiano e al Dente
austriaco. Si tratta della Zona Sacra del Pasubio, così dichiarata dal Regio Decreto n.
1386 nel 1922 in quanto il massiccio fu teatro dei cruenti combattimenti della Prima
guerra mondiale ed in particolare la prima linea passava proprio in corrispondenza del
suddetto crinale.
L'intero paesaggio del Pasubio è sconvolto dai combattimenti durati tre anni e mezzo:
ovunque la superficie è martoriata dai crateri delle bombe, si notano ancor oggi le trin-
cee e i camminamenti, non di rado si trovano gallerie e ricoveri. La stessa fitta rete di
sentieri che permette di percorrerlo in ogni direzione è stata ottenuta nel corso della
guerra, sfruttando anche i preesistenti percorsi utilizzati dai pastori, unici abitanti del
luogo. 
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Monte Grappa

Il Massiccio del Grappa si colloca sulla catena delle Prealpi Venete tra la pianura veneta
a sud ed i territori centro-alpini a nord. Il fiume Brenta lo divide ad ovest dall'altopiano
di Asiago, mentre ad est è il fiume Piave a tracciarne il confine e a separarlo dal gruppo
Cesen-Visentin. A nord troviamo il Lago di Corlo e la Conca di Feltre. Il Massiccio, un
tempo noto come Alpe Madre, è suddiviso fra tre province: Vicenza ad ovest, Treviso a
sud e Belluno a nord-est.
La sua vetta, in località Cima Grappa, misura 1775 m s.l.m. ma il suo territorio è caratte-
rizzato dalla presenza di molte altre cime: tra le principali Col Moschin (1.279 m), Colle
della Berretta, Monte Asolone, Monte Pertica, Prassolan, Monti Solaroli, Fontana Secca,
Monte Peurna, Monte Santo, Monte Tomatico, Meatte, Monte Pallon e Monte Tomba.
Il versante meridionale del Massiccio del Grappa si estende dal fiume Brenta ad ovest al
fiume Piave ad est e comprende piccoli centri distribuiti sul pedemonte ed un territorio
che scende, smorzato da colline, verso la pianura veneta. 

Teatro di scontri decisivi nel corso della Prima guerra mondiale e alcuni avvenimenti
della Seconda guerra mondiale, è conosciuto a molti per il sacrario militare del monte
Grappa che contiene resti di militari italiani e austroungarici assieme ad un museo della
Grande Guerra. Famoso è anche il Sacello della Madonna Ausiliatrice inaugurato il 4 ago-
sto 1901 dal cardinale Giuseppe Sarto (poi papa Pio X). La statua fu mutilata durante il
primo conflitto mondiale, ma venne poi ricollocata nel 1921. Alla Madonnina del Grappa
è dedicata l'Opera assistenziale fondata, subito dopo la Guerra, da don Giulio Facibeni,
appunto col nome Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa.

Prima Guerra Mondiale: sul Grappa
Nella prima guerra mondiale, dopo la sconfitta italiana di Caporetto, la cima diventò il
perno della difesa italiana, tanto che gli austriaci tentarono inutilmente e più volte di
conquistarlo, per poi avere accesso alla pianura veneta. A difesa del Monte Grappa ven-
nero chiamati i resti della IV armata che aveva combattuto sulle Tofane e sul Col di Lana. 
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Altopiano dei Sette Comuni

L’Altopiano dei Sette Comuni, anche detto (sebbene impropriamente) Altopiano di
Asiago dalla città principale che sorge nel cuore di esso, si configura come un acrocoro
dalla forma pressoché quadrangolare che occupa una posizione centrale nella fascia
delle Prealpi Venete, dove viene a costituire una zona di transizione tra l’alta pianura ve-
neta e le Dolomiti. Situato prevalentemente in provincia di Vicenza e in piccola parte in
provincia di Trento, esso – posizionato tra le Piccole Dolomiti (Carega, Sengio Alto e Pa-
subio), il Novegno e il Summano a ovest, e il massiccio del Grappa a est – rappresenta il
primo sviluppo montuoso per chi sale dalla pianura vicentina. Ha una superficie di poco
più di 500 kmq e presenta un intervallo altimetrico fra i 600 e i 2300 m di quota.
Si distinguono in esso tre vasti settori caratterizzati da una morfologia specifica: una
piega tettonica sinclinale (ovvero a concavità verso l’alto) nella centrale conca di Asiago,
una zona con una piega anticlinale (a convessità verso l’alto) non eccessivamente ac-
centuata nel settore meridionale, e una fascia settentrionale dalle quote più elevate
avente aspetto “tabulare” con modesta pendenza verso nord. 
In sostanza l’Altopiano dei Sette Comuni appare come un blocco tettonico compatto sol-
levato sulle valli circostanti, risultato di una compressione in senso nord-sud, e sia
l’aspetto “tabulare” della fascia settentrionale, con la conseguente espulsione del cuneo
delle rocce più antiche su cui poggia l’intero Altopiano, sia la deformazione ondulata
della conca mediana, dipendono da queste spinte tettoniche.
Il terreno è carsico e in superficie le tracce del carsismo sono date dalla presenza di fre-
quenti doline e inghiottitoi, particolarmente visibili soprattutto nella parte alta dell’Al-
topiano (come la grande dolina degli Sloveni sul Monte Chiesa, divenuta sede di un
acquartieramento austroungarico durante la prima guerra mondiale), o di campi solcati
a crepacci (i cosiddetti karren), particolarmente attestati, ad esempio, a sud del Trentin
e di Cima Dodici. Altre morfologie carsiche particolari sono inoltre legate alla dissolu-
zione superficiale che determina l’isolamento di blocchi di calcare stratificati e spesso
ben modellati, fornendo al paesaggio un aspetto curioso di “città di roccia”, come av-
viene ad esempio – ed è forse il caso più noto di questa tipologia – sul Monte Fior.
Da un punto di vista storico, l’Altopiano dei Sette Comuni è ben noto per i tragici eventi
che lo interessarono nel corso della prima guerra mondiale, quando fu teatro di battaglie
sanguinosissime, la più celebre e cruenta delle quali venne combattuta sull’Ortigara nel
giugno del 1917. Su queste montagne passava infatti la linea del fronte, dal momento
che proprio su di esse (nello specifico sulle cime settentrionali dell’Altopiano strapiom-
banti sulla sottostante Valsugana) sin dai tempi della Repubblica di Venezia correva il
confine tra lo Stato Veneto e l’Impero, poi tra Italia e Austria, oggi tra Veneto e Trentino.


