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ortaggi, castagne). Le attività più importanti erano rappresentate dall’al-
levamento di bovini (con la relativa produzione casearia, condotta a livello 
familiare), dall’uso del bosco per la produzione della legna e del carbone 
e dallo sfalcio del prato. Tali attività erano sufficienti ad attivare forme di 
scambio con i centri del fondovalle che consentivano l’acquisizione di quei 
beni indispensabili alla permanenza stabile degli abitanti in montagna. Ca-
ratteristici erano i Cason a fojaroi del Grappa, della Valle di Seren, 
del Feltrino e del Bellunese, ultimi esempi di costruzioni dal sa-
pore di antiche tradizioni ormai perse nel tempo: la civiltà del 
casone con copertura a fojaroi rappresenta un’opera d’arte, 
un vero e proprio capolavoro di bio-tecnologia tramandata 
da una civiltà millenaria, che purtroppo scompare tra l’in-
differenza generale. 
Oggi tutta questa attività si è drasticamente ridimensiona-
ta; si nota tuttavia una riscoperta dell’ambiente sotto forme 
diverse ad esempio con la nascita degli agriturismi, lo sviluppo 
del turismo rurale e l’espandersi dell’escursionismo estivo ed inverna-
le. L’ambiente invernale trasforma completamente la montagna: la neve 
livella e ovatta tutto il territorio nascondendo anche i segni del passato; 
scende un naturale silenzio e tutto sembra fermarsi. Ma la fauna vive, ri-
cerca rifugio e cibo. Qualche volta nel cielo è possibile scorgere l’aquila che 
si sposta per la caccia dall’Altopiano di Asiago o dalle Dolomiti bellunesi.
Il M. Grappa, montagna solare, faro della pianura veneta centro-orientale, 
si conferma montagna dagli infiniti orizzonti. 
Per tutti noi dell’alta pianura veneta è la nostra montagna, ai più ignota, 
montagna camaleontica, profondamente solcata dalla Grande Guerra ma 
anche dalle speculazioni edilizie non ancora sopite, sfocata dalle brucianti 
calure, dalle fredde nebbie d’agosto o dalle tiepidissime giornate di sole 
che sovrastano la pianura allagata dalla nebbia, unica per le sfumature dei 
tramonti. I suoi colli dolcissimi, punteggiati da malghe, fojaroi, contrade, 
valloni infondono un indescrivibile quanto avvolgente senso di infinito con 
un panorama diverso in ogni ora del giorno e in ogni stagione, un bagno di 
luce e di caldi colori.
È una montagna infinita, incomprensibile, e fuggente. Per tentare di capir-
la e conoscerla un po’ bisogna proprio percorrerla lentamente, con qual-
siasi mezzo rispettoso dell’ambiente (sci, bicicletta, a piedi). Escursioni 
per scoprirne anfratti e vallette che ogni volta sorprendono e stravolgono 
la conoscenza acquisita. La quantità e la varietà di itinerari escursionistici 
è davvero notevole, sorprendente. Le varie facciate della grande piramide 
hanno caratteristiche diverse e la cuspide della vetta è certamente luogo 
di grandi panorami. Il Grappa, montagna dai mille orizzonti e dagli infiniti 
itinerari, incompresa e semi-sconosciuta, sorniona e paziente, sa sorpren-
dere. Sempre.

Enrico Comacchio, CAI Bassano

IL BALUARDO TRA LA BRENTA E LA PIAVE
Il M. Grappa, con i suoi 1775 metri di altezza, è la cima più alta dell’omo-
nimo massiccio: appartenente alle Prealpi Venete, si erge isolato tra le 
valli dei fiumi Brenta e Piave. Potrebbe sembrare solo una delle tante cime 
pedemontane erbose, apparentemente insignificante e spesso coperto di 
nubi: in verità il massiccio è formato da un enorme blocco di rocce calca-
ree, emerso per centinaia di metri rispetto alla pianura dallo scon-
tro, ancora in atto, fra la zolla del continente africano e quella 
europea. 
Il suo territorio si estende per circa 400 kmq alla congiun-
zione delle province di Vicenza, Treviso e Belluno. Della sto-
ria passata del monte e dell’origine del suo nome, il quale 
nei documenti storici risulta essere stato cambiato più 
volte, si hanno pochissime notizie fino a quando, nel 1901, il 
Patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto, prima di diventare Pon-
tefice e di assumere il nome di Pio X, vi si reca per benedirvi la 
famosa Madonnina, ancora oggi visibile all’interno del Sacrario.
Il Grappa acquistò grande importanza nel corso della Grande Guerra quan-
do, nel 1917, divenne il baluardo della difesa dalle truppe austriache che, 
dopo la battaglia di Caporetto, ambivano alla conquista del massiccio, 
nodo di saldatura fra la linea del Piave e quella degli Altopiani. 
Proprio qui, gli attacchi iniziati il 13 novembre e continuanti a più riprese 
per dieci giorni, con ingenti perdite di uomini da entrambe le parti, incon-
trano la fervida resistenza italiana, tanto da riconquistare parte dell’Asolo-
ne. La primavera successiva la quarta armata italiana, comandata dal ge-
nerale G. Giardino, subì una nuova offensiva iniziata la notte del 15 giugno 
1918. Da ultima l’offensiva italiana del 24 ottobre 1918 (un anno esatto da 
Caporetto) segnò la definitiva vittoria delle truppe italiane. In onore dei 
combattenti morti per la Patria, nell’immediato dopoguerra è stato eretto 
il monumento Ossario. 
La posizione geografica del M. Grappa e di tutto il versante meridionale del 
massiccio, a ridosso della pianura veneta fa di esso un’area particolarmen-
te ricca dal punto di vista botanico. Durante l’Era Neozoica (o Quaternaria) 
i ghiacciai si spinsero ad occupare gran parte dell’Europa, comprese le 
Alpi. Alcune cime prealpine, in parte emergenti dai ghiacciai, costituirono 
rifugio per molte piante che altrimenti sarebbero scomparse. Le condizioni 
climatiche hanno favorito l’integrazione della vegetazione di macchia ar-
bustiva, tipica delle zone mediterranee, con le formazioni boreali montane 
che occupano spazi relativamente ristretti, boschi di conifere e arbusti 
subalpini propri delle zone lungamente innevate. 
Non manca la presenza umana sul massiccio: nuclei abitativi, malghe e ca-
sere dove veniva praticato l’alpeggio (bovini e ovini), la coltivazione della 
terra e il taglio della legna, diventate sedi permanenti in seguito a processi 
di risalita dai fondovalle. Data la quota non molto elevata, era praticabile la 
coltivazione di parte dei terreni per ottenere prodotti di autoconsumo (viti, 

Cima Grappa, accumuli del vento 
(foto Zilio) Discesa a telemark (foto Zilio)
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