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Il progetto ACQUA, FERRO E FUOCO, finanziato dal Gal
Montagna Vicentina, ha l’obiettivo di riscoprire e valorizzare
la cultura e il paesaggio del territorio delle valli dell’Astico e
del Posina, andando a raccontare alcuni importanti aspetti
della storia, dello sviluppo, delle tradizioni e dei percorsi. La
narrazione prende spunto e si snoda attraverso gli elementi
che più hanno caratterizzato queste valli: l’acqua, fonte di
vita e risorsa economica imprescindibile, dato che ha permesso nel tempo di azionare mulini, segherie, cartiere e
magli, oggi anche centraline idroelettriche; il ferro, forgiato
nell’antichità e ancora oggi lavorato negli importanti insediamenti dell’industria metallurgica presenti in Valle; il fuoco, alimentato dai carboni dei boschi, che ha consentito di
fondere, forgiare e muovere le locomotive che portavano
fino ad Arsiero merci e turisti, ma anche che trasportavano
profughi, rifornimenti e soldati, quando il fuoco rumoroso
della Grande Guerra spandeva la sua triste eco in questo territorio di confine.
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Archeologia rurale

Lastebasse Montepiano, archivio F. Cerato

“…ch’è ancor fortunata (la Valle dell’Astico) di Minere d’oro, secondo li fiori e segni che di lei si veggono , se ben nella Montagna di Melignone sovranomata ne appaiono manifesti segni
ed ancor per altre vene d’argento, e di rame a Barbarena sopra
Tonezza , e nella Val dell’Orco d’ intorno a S. Pietro d’Astico d’argento, oltre quelle di ottimo ferro sotto Santa Maria di Brancafora , in Posina…”
Conte Francesco Caldogno
Immergiamoci in un incantevole itinerario: sentiremo il battito dei martelli, lo sbuffare dei mantici e il cigolìo dei mulini... ammireremo il fascino di antiche vie attorniati dalla
natura incontrastata e da acque che scorrono brontolando,
ricordandoci storie forse mai esistite e sogni ancora da vivere.
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Villa La Montanina

Archeologia rurale
ARSIERO
1 I terrazzamenti
Le coltivazioni tipiche di queste valli erano frumento, formenton (grano saraceno, si seminava in estate e si raccoglieva in ottobre), patate (solo a partire dall’inizio del XIX), viti
e fagioli (le specie più rinomate e tipiche sono lo Scalda e
il fagiolo di Spagna Rosso, detta anche fasòla). L’agricoltura
praticata era principalmente di sussistenza e il terreno coltivabile veniva con pazienza e fatica strappato alla montagna
con la costruzione delle terrazze che servivano per diminuire la pendenza dei fianchi e rendere possibile la semina.
Premessa al terrazzamento era il lavoro di taglio del bosco,
della sterpaglia e della pulizia dai sassi (questo procedimento era detto roncare). Solo una volta conquistato del terreno da arativo attraverso quest’operazione, veniva costruita
la masiéra, cioè il muretto a secco contenitivo, per ottenere
la vanéda che andava coltivata a debita distanza dall’argine
per evitare che le radici delle semine disgregassero il muretto. La lavorazione delle vanède veniva fatta quasi esclusivamente a mano, come la concimazione con il letame (detto
grassa) e l’operazione con cui si caricava il terriccio per ridistribuirlo in alto dopo piogge fitte che portavano la terra a
traboccare e scendere verso valle: il terassare. Oggi il bosco
si è ripreso quegli spazi che a fatica gli abitanti di un tempo
avevano guadagnato dai pendii, spingendosi in alcuni punti fino a raggiungere con i terrazzamenti quote intorno ai
900 metri. Solo in inverno, quando il bosco che si è ripreso
il suo antico spazio si spoglia e cade la neve, la fitta trama
di terrazze che disegnavano il territorio ricompare e svela le
fatiche dei valligiani che abitavano questi luoghi, oggi quasi
completamente abbandonati da insediamenti stabili.
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2 La ghiacciaia di Peralto
Il ghiaccio naturale è stato sfruttato, per molti secoli, per
conservare cibi o a scopo terapeutico. La funzione delle
ghiacciaie fu pertanto fondamentale anche nei nostri territori e finì con l’avvento dei frigoriferi negli anni 20 del ‘900. Di
pianta circolare, la ghiacciaia di Peralto conserva una cupola
in mattoni ed è composta da un piccolo ingresso protetto,
orientato verso il nord geografico, in modo tale da evitare
il riscaldamento solare dell’ambiente retrostante, da una
camera principale destinata alla raccolta e conservazione
del ghiaccio e da una scala semicircolare per accedere nella
profondità della camera di raccolta. Il fondo era ricoperto da
tronchi sopra i quali si accatastava a strati intervallati da paglia il ghiaccio raccolto con sacchi di juta nelle buse (buche)
di montagna delle vicine valli. Nel 1876, a seguito di un’epidemia di “miliara”(una malattia che causava forti febbri e
fastidiose eruzioni cutanee simili alla granella del miglio, da
cui il nome), ci fu una richiesta di ghiaccio per alleviare i dolori dei malati tale da dover comprarne 947,98 quintali da
due ditte di Valli del Pasubio. Qualche anno dopo, nel 1897,
il Comune commissiona due progetti per la realizzazione di
una nuova ghiacciaia e il Consiglio approva all’unanimità
quella di Peralto per una spesa complessiva di £ 4278,86.
Nel 1900 alcune delibere comunali attestano il suo regolare
riempimento sia con ghiaccio acquistato da fornitori esterni,
sia con quello prodotto in località “dei mori”, tra le contrade
di Peralto e Cise, dove venivano riempite delle vasche e lasciate ghiacciare. Dismessa, fu venduta al sig. Busato Antonio di Giobatta nel 1943 e da allora abbandonata e utilizzata
come discarica di materiali vari da demolizioni. Nel 2014 la
ghiacciaia di Peralto è stata restituita al Comune attraverso
un contratto di comodato trentennale e sono iniziati i lavori
di recupero, grazie allo sforzo congiunto dell’Amministrazione Comunale e dei volontari. Oggi i lavori di recupero sono
stati completati.

12

Archeologia rurale
3 Le fontane pubbliche
Nel 1847 il Regno Lombardo Veneto emana un decreto disciplinare per conservare pulite e pure le acque dei “pubblici lavacri” assegnati nelle varie località, tra cui Fontanelle
(probabilmente Caodilà), stabilendo che si debba attingere
con secchi puliti per gli usi domestici e che possano abbeverarsi solo gli animali sani. Durissime le sanzioni e le pene
per chi si lava il corpo sporco, per chi vi immerge animali
morti o vivi e per chi vi “resenta” (pulisce) qualsiasi utensile
da cucina o qualsiasi altro oggetto. Il più antico presente ad
Arsiero ed oggi scomparso era probabilmente quello delle
Vignette, con sorgente propria. Come venivano creati i lavatoi? Individuata la sorgente, si ricavava uno scavo, adiacente
lo zampillo, il cui fondo veniva parzialmente impermeabilizzato con grosse pietre accostate. Formato il bacino, intorno
si collocavano i lavatoi in pietra. Nel 1888 viene realizzato il
grande lavatoio coperto del Caodilà, comunemente detto
“el Fontanon”, un’opera davvero imponente e di lusso rispetto ai lavacri predisposti dall’ordinanza del 1847. Da allora
viene utilizzato per lavare o oggi soprattutto per abbeverare
ciclisti ed escursionisti. È una tappa molto gradita della storica manifestazione organizzata dalla Pro Arsiero denominata
“la Magnacorta”.

Arsiero, fontana del “Caodilà”
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1853

M.te Toraro
4 La 1897
Cartiera Rossi e l’energia dell’acqua
Lo stabilimento di Perale produceva mezze paste di straccio,

Monte Gusella
pasta meccanica di legno, carta (per la stampa e l’editoria,
1553da lettere, da cancelleria, da disegno, da impacco, ecc.),
M.tepeTormeno
1292
lures (per sigarette, per avvolgere agrumi, per copialettere,
ecc.) e cartoni (per macchine tessili, Vegetali bianchi, grigi
fibrosi, lucidi da pressa, colorati, ecc.) utilizzando 4 caldaie
dei Laghiper la pulitura degli stracci e l’asciua vapore Cimone
che servivano
1480
gamento della carta.Castellone
Nel 1893 Rossi acquista lo stabilimen1291 da tempo della Pria di Cogollo,
M.te Seluggio
to già esistente e operante
dove avvia la produzione della pasta meccanica di legno1098
e
dei cartoni vegetali e contestualmente fa costruire la centra6
le idroelettrica per la7cartiera di Arsiero.

Molini

M.te Sogli Bianchi

M.tecrescenti
Calgari spinse Rossi
La necessità di risorse idriche sempre
1005
926.4
a fare incetta di magli570
e mulini,
numerosi
nella
valle.
Ad
Arm slm
siero nel 1895 vengono acquisiti il maglio di rame Barbieri
e i mulini di Giovanni e Antonio Dalla Via siti in località Pria.
1 415 m slm
La progressiva crisi delle cartiere per la produzione a mano
è testimoniata dalla vendita nel 1910 del piccolo opificio di
M.te Pelle
Cesare Nado situato in località Barco, che venne
606 trasformao Lovalbante
to in centrale idroelettrica. L’acqua veniva presa dal torrente
1506
Posina e condotta alla centrale mediante un canale addutM.te Gamonda
tore ancora esistente che corre tuttora parte in trincea a
1006
cielo libero o coperto, parte in una canaletta sostenuta da
pilastri in muratura, parte su un ponte canale di 114 metri
e infine, per brevi tratti, in galleria fino al bacino di carico.
450 m slm
11 la condotta in acciaio
Da quest’ultimo parte
sostenuta da
pilastri in muratura che alimenta la turbina Francis (turbina
10
540 ma reazione)
slm
idraulica
sfruttando un salto di 22,4 m. La terza
centrale per la produzione elettrica di cui godevano gli im- M.te Pria
645 m slm
pianti di Rossi si trovava in località Schiri di Cogollo.
1659
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LAGHI
5 La carbonaia dei Lissa e la
calcàra de’ a Gusela
La carbonaia dei Lissa, proprietari della Contrà Tretti, un
evidente spiazzo a quota 770 m. (piassa da carbon), di 6,3
metri di diametro, sostenuto a valle dai resti di un muretto a
secco dove il carbonaio, attorno ad un palo di legna centrale
preparava la catasta di legno coperta da terriccio che avrebbe bruciato per giorni.
La calcàra de’ a Gusela a q.640, una delle più grosse della
zona, dove si produceva calce viva dalla cottura di quintali di sassi. In pratica si trattava di un buco rotondo, murato
a botte con due fori, uno per la legna e l’altro per estrarre
la cenere via via che la legna bruciava: il forno della calcara
raggiungeva fino gli 800°.

6 Contra’ Molini, il casèlo e la
vecchia segheria dei Rosin
Contra’ Molini: ricca d’acqua che dava movimento alle ruote di tre molini e agli ingegnosi ingranaggi che azionavano
le teleferiche, fondamentali per il trasporto di materiali e di
letame che serviva da concime ai terrazzamenti. L’acqua veniva catturata a monte e portata nel punto desiderato per
azionare le pale con delle apposite canaléte, dette sìtole se
coperte.
Il casèlo di Contrada Molini era un caseificio turnario dove
i soci-allevatori conferivano il latte e producevano a turni il
formaggio.
La vecchia segheria dei Rosin (q.575), in funzione fin dall’epoca napoleonica, prestava servizi per tutte le contrade dei
dintorni e rimase attiva fino agli ultimi decenni del ‘900.
Negli ultimi anni di attività la pala fu sostituita da una più
efficiente turbina. Nel locale soprastante la sega esisteva un
laboratorio di falegnameria in cui alcune macchine erano
movimentate dalla forza che azionava anche la sega.
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7 La tèda de Andolòn, i terrazzamenti
e il lavoro nel borgo

M

Le prime testimonianze di insediamenti stabili in valle, sparsi in nuclei originari dove ancora oggi si riconoscono le conMontead
Maggio
trade, risalgono all’XI sec., periodo in cui iniziano
arrivare
1852
famiglie cimbre di boscaioli, minatori, ecc. che influenzano
la toponomastica dei luoghi che assume un’impronta, appunto, germanica. Nel medioevo iniziano i primi terrazzaCoston dei
Laghi
menti, che servono per ricavare un’agricoltura
di sussisten1873
za dagli aspri terreni ai fianchi dei pendii. La dura vita delle
genti di Laghi è resa complicata dalle continue guerre per il
controllo del confine, dai passaggi di dominio e dalle lotte
con le comunità vicine per la spartizione di boschi e pascoli,
beni di importanza vitale per la sopravvivenza a quei tempi.
Cima del Coston
Arrivano poi la Prima Guerra Mondiale che vede l’occupazio1651
ne austriaca per i due anni dal 1916 al 1918 delle contrade
di Lorenzi, Molini e Vanzi e la tragica pagina dei profughi.
Sopra contrada Molini esisteva un ospedaletto da campo
austroungarico e nelle terrazze un piccolo cimitero che fino
al 1928 ospitò 48 salme di soldati austriaci, poi trasferiti nel
Sojo
cimitero di Santissima Trinità a Schio. (foto)
Nei decenni successivi si tenta la difficile ricostruzione, ma
seguono le nuove distruzioni della Seconda guerra Mondiale con le lotte partigiane quando questa valle diventa “zona
libera”. Infine l’industrializzazione degli anni ’60 segna il definitivo spopolamento della valle e la fine di una secolare civiltà montanara, con l’abbandono delle contrade e delle terrazze. Rimangono alcune interessanti testimonianze legate
alle attività tipiche di un’economia rurale e alle abitudini di
vita delle popolazioni montane.
La tèda de Andolòn, tezza di mezza montagna sopra Contrà Menara, era utilizzata dai valligiani e serviva d’estate
come area da coltivo e da fieno; veniva poi utilizzata in autunno durante la sosta per ritardare il rientro definitivo dalla
stagione monticatoria, al fine di salvaguardare le scorte di
fieno in valle.
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LASTEBASSE
8 Montepiano
Le antiche origini di questa contrada vanta aspetti leggendari: la nascita della contrada viene fatta coincidere con
l’insediamento di tre fratelli di Gallio, in fuga dalla loro città
natale per aver compiuto misteriosi misfatti, che trovano rifugio nel piccolo altopiano a 600 m di quota occupato da
un fitto bosco di faggi, carpini e roveri sotto la giurisdizione
veneta. Esiste un fondo di verità nella vicenda leggendaria
tanto che il Caldogno, che dal 1600 era provveditore ai confini di Vicenza, parla di uomini di Folgaria che erano stati autorizzati a gestire i boschi e i pascoli di tutta la zona del Melegnon e a ricercare minerali che sembravano affiorare dal
terreno e dalle rocce. Egli parla di una promettente miniera
d’oro a bassa quota, abbastanza vicino all’Astico e non lontano da Posta. Questa collocazione coinciderebbe con i resti di
località Lezz. Ricerche di questo tipo venivano accordate dai
conti Velo anche a persone provenienti da fuori, soprattutto
dai Sette Comuni: ecco quindi trovato un possibile legame
con i leggendari fratelli di Gallio.

Lastebasse Montepiano, Chiesa di Santo Stefano
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Il numero degli abitanti di Montepiano cresce abbastanza
in fretta e questi si dividono in due “clan”, Moretti e Frangini,
che si espandono i primi verso il monte e i secondi verso
l’Astico, dove si uniscono ad altre due famiglie (Dall’Olio e
Tamburinaro) che abitavano da moltissimo tempo la zona
e parlavano solo tedesco: viene così fondata la contrada di
Posta. Montepiano è l’ultimo insediamento che smette la
lingua tedesca in Val d’Astico, idioma che rimane in molti toponimi. Montepiano diventa la prima curazia di Posta, dove
all’inizio del XVII secolo viene costruita la prima chiesetta per
agevolare gli abitanti di questa lontana contrada nella loro
vita religiosa, trovandosi la parrocchia di Brancafora lontana e sotto dominio austriaco. Esistevano a Montepiano due
capitelli votivi di epoca remota, uno nel centro del villaggio
completamente distrutto durante la Prima Guerra Mondiale
e uno sulla strada verso i Tamburinari, ancora esistente, entrambi dedicati a San Giorgio. Negli anni Sessanta del ‘900
viene invece posta la prima pietra di una chiesetta alpina in
stile gotico intitolata a Santo Stefano. Terminata grazie alle
generose offerte dei fedeli, fu inaugurata il 10 agosto del
1965 alla presenza del vescovo, di altre personalità religiose
e civili e di molta popolazione in festa.

9 Lastebasse, boschi e cascate
Da dove nasce il nome di questo paese e chi sono i lastarolli?
Nel suo “Storie di Confine”, Tarciso Bellò sostiene che l’unico
nome per l’area montuosa compresa tra Costa d’Agra, Valle
Orsara, Campomolon, Passo della Vena e Valle Lozza potesse
essere le Laste, dove “lasta” significa “lastrone di roccia” e da
cui nasce il fiume Astico, ossia il fiume delle Laste, il quale
scorre e le circonda come in un abbraccio. Caldogno, provveditore ai confini di Vicenza, nel 1600 così le descrive: “la…
Montagna…delle Laste…si divide in due parti: – le Laste di Sotto, che al piede sono bagnate dall’Astico… – le Laste di Sopra,
la qual sul capo d’ogni intorno sono minacciate da più monti…
[Toraro e Monte Maggio].” Vista la ricchezza dei boschi, da
sempre il territorio montano fu conteso e oggetto di dispute
che durarono secoli interi. Nel settembre 1605 ci fu la storica “sentenza roveretana”, che decise lo spostamento dei
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confini, confermò le Laste Alte a Vicenza, diede a Folgaria le
Laste Basse e il territorio chiamato delle “sette montagne” e
riconobbe a Venezia la sovranità sulle montagne vicentine.
Ma mentre Lastebasse nel 1612 si ergeva a comune veneto
autonomo da Folgaria, quest’ultima minava la facoltà di fruire dei boschi, dei prati e dei pascoli dei Lastarolli, causandone un impoverimento progressivo e preoccupante, tanto da
costringere la Serenissima a soccorrerli: i Lastarolli, affrancati sotto l’aspetto civile, non riescono a raggiungere lo stesso
risultato sotto l’aspetto economico-sociale. Tra il 1750 e il
1754 si tenne il “secondo convegno di Rovereto” tra la Serenissima e il Sacro Romano Impero indetto per porre fine alle
liti territoriali tra i Lastarolli e gli abitanti della vicina Folgara:
l’esito fu che nel 1752 ai Lastarolli fu imposto di abbandonare il paese e di scendere a valle, le loro case furono distrutte
e gli esodati furono ospitati dalle famiglie delle frazioni Busatti, Giaconi, Snideri e Posta, in attesa che le “Case Nove”
fossero costruite a spese della Repubblica di Venezia nella
posizione dove oggi si trova il paese. La frazione Giaconi, il
cui nome deriva dal cognome delle prime famiglie che vi si
insediarono, i Giacon, sicuramente attirati dalla preziosa e
abbondante presenza dell’acqua, che nelle vicinanze vede
la confluenza della Val Civetta e della sua cascata con l’Astico, nonché alcune sorgenti che scaturiscono ai piedi dell’abitato. Gli abitanti sfruttarono questo elemento a dovere e
sorsero un paio di mulini azionati dall’acqua della Civetta e
una fucina con maglio azionata da quella dell’Astico. Riporta
il Maccà: “…una ruota di mulini, una sega da legname e un maglio da ferro”. L’acqua che scende dalla Val Civetta con la sua
rigogliosa e prorompente cascata passa sotto un artistico
ponte a volta in pietra lavorata a manoMonte
dagliMaggio
scalpelli di sa1852 nel tratto
pienti artigiani locali. Anche i Busatti, sviluppatesi
più angusto dell’Astico, sorsero per sfruttare l’abbondanza
di acqua, visto che il fiume in quel punto non va mai in secca
ed esistono molte sorgenti. Anche qui
sorsero
due mulini e
Coston
dei Laghi
1873non rimangono
una fucina con maglio. Di queste strutture
che poche tracce, tranne per un mulino dei Giaconi che fu
trasformato in centralina idroelettrica: questa nell’epoca fra
le due guerre mondiali, produceva e forniva per l’illuminazione domestica e pubblica alle vicine contrade.
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POSINA
10 Chiodi e fucine
Le costruzioni adibite a fucina da chiodi hanno pianta rettangolare con dimensioni interne di circa 4 x 4,50 metri in pietra
grezza e tetto a capanna con struttura e sovrastante tavolato
in legno e manto di copertura in coppi. L’altezza interna del
colmo era di circa m 2,60 dal pavimento che era in terra battuta.
Sulle pareti erano presenti la porta di ingresso e alcune finestre che servivano per illuminare e aerare l’ambiente.
Le finestre esternamente avevano una rete di ferro e in
alcuni casi imposte di legno a vetri, che si aprivano verso
l’interno. Anche la porta, in legno si apriva verso l’interno.
Al centro della stanza c’era la forgia di forma rettangolare
di circa m 1.35 x 0.90, in pietra grezza, il piano di lavoro era
alto da 65 a 68 cm. Al centro era posto il focolare di forma
quadrata, con lato di circa 48 cm e profondità di 10 cm. Sul
lato corto del focolare si trovava il muretto dell’ugello che
aveva dimensioni di circa 35×50 cm. Attraverso un foro nella
muratura arrivava, volante, il tubo dell’aria. Sul lato opposto era posta la vaschetta di raffreddamento di pietra che

Posina Fusine, Chioderie Costamala
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posava sui muri di prolungamento dei lati lunghi. Aveva
dimensioni di circa 60×25 cm e profondità di 20 cm. Sotto
si trovava il vano delle scorie. Attorno alla forgia vi erano
fino a 6 incudini, di acciaio fuso e del peso di circa 85 kg.
L’incudine del chiodaiolo presenta alle estremità due fori, in
quello a sinistra è fissato un tagliolo mentre in quello a destra una chiodiaia (cioara) ovvero un’attrezzo di ferro con un
foro centrale in cui si inserisce la parte appuntita del chiodo
per poterne modellare la testa. Per ogni tipo di chiodo esiste
un’apposita chiodaia.
La costruzione del chiodo inizia da una verghella di ferro che
si scalda nella brace fino a farla diventare di colore rosso, poi
si batte con il martello in modo da allungarla e appuntirla
per fare il gambo. In seguito si incide con il tagliolo evitando di staccare il chiodo dalla verghella. Poi si infila la parte
appuntita nella chiodaia e si stacca la verghella per piegamento . Per realizzare una brocca sono necessari da 20 a 30
colpi di martello eseguiti con rapidità e precisione in modo
da evitare che il ferro si raffreddi perdendo la malleabilità.

11 Mulino Main
I primi mulini a ruota erano del tipo “con l’acqua che passa
sotto”: la ruota mossa dalla corrente dell’acqua faceva ruotare un albero che era direttamente accorpato alla macina;
questo modello semplice era adatto alle macine di piccola

Posina, Mulino Main
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scala. Più tardi si provò che una ruota alimentata dall’alto
era più efficiente e nacquero i mulini a ruote verticali, noti
come mulini di Vitruvio. Tali ruote richiedevano spesso un
impianto aggiuntivo per assicurare il regolare rifornimento
idrico: comunemente si arginava il corso d’acqua in modo
da formare un bacino dal quale un canale di scarico portava
un flusso regolare alla ruota. Questo tipo di mulino forniva
una sorgente di energia maggiore di quelle disponibili precedentemente e, non solo rivoluzionò la macinazione, ma
aprì la via alla meccanizzazione di molte altre operazioni industriali. Anche se noto ed utilizzato già dal periodo romano, è durante il Medioevo che il mulino diventa strumento di
tecnica e di potere economico. Scrive Marc Bloch:” Non bisogna infatti ingannarsi: invenzione antica, il mulino ad acqua
è medievale dal punto di vista della sua effettiva diffusione.”
I mulini ad acqua sono stati impiegati nel corso della storia
per molteplici usi prima dell’era industriale. Alcuni sono: per
la macinatura dei cereali, l’utilizzo più antico; per il funzionamento delle segherie, nel settore forestale; per azionare
folloni e telai, nell’industria tessile; nella lavorazione dei
metalli, per azionare macine, forge e martelli per forgiatura;
per azionare delle pompe idrauliche; mulino per carta: dal
XIII al XVIII secolo l’energia del mulino veniva utilizzata
per sfibrare gli stracci e la pasta di legno con l’utilizzo di
mazze e martelli dotati di punte; infine, per la produzione
dell’elettricità con l’utilizzo di un generatore.

Posina, Laghetto Main
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SANTORSO
12 Parco Rossi
Parco Rossi è un giardino romantico situato alle pendici
del monte Summano ed è l’elemento cardine di un sistema
complesso che comprende la villa con relativo parco, a monte, e il podere modello, a valle. Voluto da Alessandro Rossi
e progettato dall’architetto Antonio Caregaro Negrin tra il
1865 e il 1884, è tra i principali esempi di parco paesista del
nord Italia, cioè un luogo dove il rigoglio della natura prevale sulla razionalità umana.
Già all’ingresso si viene accolti dal laghetto circondato da
una serie imponente di piante secolari ed esotiche, che permette di immergersi subito in un ambiente magico e senza
tempo.
Proseguendo, si incontrano tutti gli elementi tipici del giardino ottocentesco: vialetti sinuosi, architetture rustiche, un
acquario, evocazioni archeologiche, giochi d’acqua, masse
arboree esotiche e autoctone composte con spettacolare
maestria per creare un insieme pittoresco in grado di affascinare e stupire.
Le emozioni sono il cuore del parco, ideato per racchiudere
molti ambienti eterogenei tra loro, portando delle suggestioni sempre nuove a chi ne percorre i sentieri.

13 Il Podere Rossi
Il Podere Rossi è la rete degli ambienti storici pensati e abitati da Alessandro Rossi.
La Villa ottocentesca del celebre imprenditore, il Parco adiacente e il Podere Modello.
L’idea di Alessandro Rossi consisteva nel creare una moderna azienda agricola, che si ponesse come esempio per
le tecnologie che avrebbe adottato. Nacque così il Podere
Modello, situato a sud della Villa.
Il podere si estendeva per circa 50 ettari, comprendendo 130
campi e, come per il parco, anch’esso era diviso in due parti
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da una strada (che conduce da Piovene a Schio). Successivamente, nel 1876, fu costruita una ferrovia, da cui vennero
deviati alcuni binari per dirigerli all’interno della proprietà
Rossi, così da potervi trasportare il concime.
La parte del Podere più vicina alla villa fu dedicata alla coltivazione della vite, mentre la parte più pianeggiante venne
riservata agli orti; l’area fu anche circondata da 4350 metri
di mura. Al Podere era annessa una scuola di pomologia e
orticoltura, a dimostrazione che le conquiste tecniche non
dovessero prendere il posto dell’attività agricola, bensì era
necessario farne uso per risollevarla dalla crisi in cui stava
precipitando. Quest’area rappresentava il luogo della messa
in atto degli insegnamenti che venivano impartiti a giovani
provenienti da tutto il Regno d’Italia nella “Scuola convitto
di orticoltura e pomologia” che aveva sede a Schio.
Per assicurare un’abbondante irrigazione, oltre che sfruttare
le acque spontanee del monte, fu costruito agli inizi del podere una grande serbatoio.
Nel lato est del vigneto fu costruita la Casa Gialla, un edificio di tre piani destinato ai capi coltivatori, ai contadini e ai
custodi del podere. Oltre a questa vi erano altre Case, distinte in base al colore dell’intonaco in Casa Gialla, Casa Rossa,
Casa Verde, Casa Celeste e Casa Bianca. Sono architetture
pittoresche, tuttora conservate per lo più nell’aspetto originario, che ripropongono la tipologia della casa rurale veneta; fa eccezione la Casa Gialla con un elegante prospetto
neoclassico. Il porticato del pianterreno ripete, per volere di
Rossi, quello della settecentesca villa Zanella Facci, sempre
di Santorso. Più moderne appaiono le facciate laterali dove
l’architetto ha impiegato la pietra grezza e le finestre centinate con modanature in cotto a vista. Di particolare interesse è la Casa Bianca, ai margini sud-est della seconda sezione
del fondo, la quale conserva molto della struttura ottocentesca, nonostante le modifiche apportate nel pianterreno. Le
piante e gli alzati dei tre piani, come mostra il progetto originale, indicano il vario articolarsi degli spazi interni ed esterni
che determinano un vivace movimento delle facciate e dei
tetti risolti a livelli diversi. L’architettura è pura ed essenziale, ma non banale: è sempre presente la fervida fantasia del
Negrin, che realizza un’opera estranea ai discorsi accademici
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per rispondere alle esigenze reali di un ambiente rurale. Gli
altri tre edifici ripropongono, con alcune varianti, il modello
della Casa Bianca, presentando scale interne, porticati, logge in legno e balconi che ne fanno architetture aperte alla
luce e all’atmosfera.

14 Le fontane
Santorso parla il linguaggio dell’acqua, abbondante presenza sia lungo le pendici del Monte Summano, sia in centro
paese, dove nel corso dei decenni è stata incanalata in numerose fontane pubbliche. Attualmente alcune sono scomparse, altre sono di proprietà privata, altre sono ben conservate e visibili: tutte però avevano la medesima funzione ed
erano importanti luoghi di incontro per la comunità.

Fontana di Villa Rossi
La fontana all’esterno della villa già esisteva quando il Senatore Rossi diventò il proprietario della struttura. Oggi come
allora, la fontana è alimentata dalla “Fonte Bonifacia”, che
prende il nome proprio dagli antichi proprietari.
Grazie ad ulteriori condotte, la stessa sorgente alimenta i
giochi d’acqua delle fontane e del laghetto al Parco Rossi,
oltre ad alcune fontane private per permettere ai vicini contadini di abbeverare le bestie e di irrigare gli orti.
La fonte Bonifacia forniva parte dell’acqua al Comune di
Thiene che, al momento dell’acquisizione dei terreni da parte di Alessandro Rossi, chiese di firmare un accordo per garantire il servizio anche negli anni successivi.

Santorso, Villa Rossi, fontana
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Fontana di Piazza Aldo Moro
Ai piedi della scalinata che sale alla chiesa parrocchiale, fino
a pochi decenni fa, esisteva una fontana. Considerata la sua
posizione centrale nel paese, si presentava ampia a sufficienza per un numero elevato di persone.
Come la maggior parte della fontane era divisa in vasche,
ognuna con la sua funzione. In questo caso erano quattro:
la prima era utilizzata per prelevare l’acqua potabile per
la casa; la seconda per abbeverare gli animali; la terza era
fornita di lavatoio per pulire i panni; la quarta, più piccola,
era utilizzata per lavare i paneséi (i panni oggi sostituiti dai
pannolini).
Ora non rimane più traccia della struttura ma molte foto storiche testimoniano la sua presenza.

Fontana di Via Pozzetto
In Via Pozzetto, a poca distanza dalla chiesa parrocchiale, era
presente una fontana non più esistente della quale, però, si
possono intuire dimensioni e forma grazie alle lastre di pietra ben visibili sulla destra (attualmente parti integranti del
muro) a livello della strada.

Fontana di Via Murello
Al bivio di Via Murello, subito dopo il capitello, esisteva una
fontana formata da due sole vasche disposte su livelli diversi: una era adibita a lavatoio.
Ora ne rimangono solo alcune foto a testimonianza della
sua presenza.

Fontana di Via Masena
La pubblica fontana di Via Masena era costruita in pietra ed
era formata da un’unica vasca.
Non rimangono foto a memoria del suo aspetto originario
ma solo alcune testimonianze dei cittadini. Negli anni la
fontana e l’intera area vennero modificate e sistemate, con
l’intenzione di crearne un luogo di incontro.

Fontana di Via Grimola
La fontana di Via Grimola è uno degli esempi meglio conservati nel territorio comunale.
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Si suddivide, come molte fontane, in tre vasche. La prima, la
più vicina alla sorgente, chiamata làbio, fungeva da abbeveratoio per gli animali; la seconda utilizzata per lavare i panni,
è riconoscibile dalla presenza del lavabo; la terza serviva per
lavare i paneséi (gli attuali pannolini).
Le vasche erano disposte in modo tale da dare priorità di
accesso all’acqua potabile alle famiglie e alle bestie, compagne di lavoro e mezzo di sostentamento per tutta la cittadinanza, Alcune testimonianze raccontano della presenza,
nella prima vasca della fontana, di gamberi e di crostacei,
indice di purezza dell’acqua.

Santorso, fontana via Grimola

Fontane private di Via Timonchio
Questa fontana è nascosta al di là del muro che delimita una
proprietà privata. Si tratta di una delle trentatré fontane alimentate dalla Sorgente Serpoia, situata all’inizio della condotta, motivo per cui era tra le prime a rimanere senz’acqua
ne i periodi di siccità.
Costituita da una sola vasca formata da lastre di pietra, oggi
tenute insieme da alcune staffe di ferro. Con orecchio attento, dalla strada si può sentire l’acqua che sgorga.

Fontane di Via della Stamperia
Lungo Via della Stamperia sono presenti due fontane, entrambe private.
La prima si trova all’interno della proprietà Marangoni, riconoscibile grazie alle barchesse ben conservate del 1700. Qui
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la fontana poggia al muro sulla sinistra ed è formata da due
vasche. Non è facilmente visibile ma la si può sentire dalla
strada perché è l’unica funzionante tra le due.
La seconda fontana è situata nel cortile successivo alle barchesse. La sua particolarità è essere suddivisa in tre vasche
(ormai prive d’acqua) che seguono l’andamento curvo del
muro.

Antichi lavatoi di Via Rio
Numerose testimonianze raccontano la presenza in questo
luogo di una fontana con degli antichi lavatoi. Vicino all’arco, che ancora oggi identifica questo scorcio di via, esisteva
un forno che utilizzava per la panificazione l’acqua dalla fontana. Nel 1955 circa, la fontana lasciò posto alla costruzione
dei nuovi edifici.

Fontana nascosta di Via Calcaussa
Entrando dal portico in prossimità del civico numero 23 di
Via Calcaussa, si arriva ad un cortile per molto tempo abitato
dalla famiglia Grotto. Qui si trova una fontana, ora non più
funzionante ma adibita a fioriera.

Fontana di Vicolo della Pignatella
Il Vicolo prende il nome dalla fontana, ora scomparsa, chiamata della Pignatella, antico toponimo della valletta.
Qui le donne venivano a lavare le pentole (da cui deriva il
diminutivo), dette pignàtte. Per la pulizia veniva utilizzata
della sabbia giallastra, un’arenaria particolarmente ricca di
quarzo (chiamata soldamene) che toglieva le incrostazioni e
rendeva lucidi i metalli.
Veniva recuperata da alcune cave presenti sul Monte Summano e spesso venduta da un ambulante, chiamato soldamaro.

Fontane di Via Lesina
Località Lesina è uno dei quartieri da sempre più popolati di
Santorso. In questo quartiere esistevano molte fontane, sia
pubbliche che private, strutturate in base alle diverse funzioni che dovevano svolgere: dalle vasche per abbeverare
gli animali ai rubinetti d’acqua potabile da portare in casa.
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Fontana di Località Crosara
Al bivio della Località chiamata Crosara, nei
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Fontana di Villa Luca
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All’interno del cortile di Villa Luca
(oggi
centro diurno per
1552 rettangolare con
anziani e asilo nido) si trova una fontana
lavatoio, in cemento, ad unica vasca.
Si accede dal cancello di fronte alla chiesetta di San Carlo.

Fontana di Contrada Grotti
Percorrendo Via Prà della Tezza (la strada percorsa dagli operai che, dall’Ottocento, si recavano al lavoro a Piovene), si
passa per Contrada Grotti. Lì è ancora ben visibile una fontana di sasso, ora in disuso, da cui è stata ricavata una fioriera.

Itinerario delle Fontane
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TONEZZA DEL CIMONE

15 Le contrade
Da piccolo borgo alpino a destinazione turistica: la storia di
Tonezza parte da lontano e si snoda nei secoli tra cronache
e ricostruzioni, miti e leggende.
La località di Tonezza del Cimone si estende su un Altopiano
dalle dolci linee a 1000 metri di altitudine. Il territorio infatti è circondato dalla Valle dell’Astico, dalla vista delle vette
del Monte Cimone e Spitz e in lontananza dall’Altopiano dei
Fiorentini.

Le Origini
Alcuni oggetti ritrovati nel paese e sull’altopiano dei Fiorentini fanno risalire la presenza di civiltà nel territorio fin dalla
preistoria, ma è soprattutto il ritrovamento di alcune monete d’epoca romana, con l’effige degli Imperatori Claudio e
Alessandro Severo, a dimostrare l’esistenza di veri e propri
insediamenti sull’altopiano già a partire da 2000 anni fa.
Nel 1292, in pieno medioevo, “tonezza” viene citata sia in un
documento dei Conti Maltraversi sia in uno scritto riguardante l’elezione del Parroco; secondo le fonti antiche gli
abitanti avevano apposto i loro nomi alle diverse zone del
paese dando così vita alle “contrà” (alcune delle quali tutt’ora
presenti).
Oggi a Tonezza si trovano ancora le seguenti contrade:
Valle, Fontana, Grotti, Sella, Pettinà, Vallà, Canale, Campana,
Costa, Via, Sarcello

La Leggenda Medievale
Si narra che la cittadina sia stata fondata da sette briganti
che, per sfuggire alle prepotenze dei feudatari ai tempi di
Ezzelino da Romano, si siano rifugiati sull’Altopiano tonezzano in cerca di libertà e abbiano così dato vita alle prime sette
contrade del paese:
Boscato, Campana, Canale, Dalla Via, Dellai, Pettinà, Sella
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La prima metà del ‘900
Già nei primi anni del secolo scorso Tonezza si configurava
come località turistica, annoverando tra i visitatori in villeggiatura nomi noti della nobiltà vicentina quali Roi e Valmarana e, soprattutto, il famoso scrittore e poeta Antonio Fogazzaro; questi dedicò il sesto capitolo del suo libro Piccolo
Mondo Moderno a Tonezza, definita da lui “Vena di Fonte
Alta”.
In seguito la Grande Guerra sconvolse, anche nell’aspetto,
l’altopiano e le montagne limitrofe, in particolare durante
la Strafexpedition (spedizione punitiva) austro-ungarica
contro l’Italia. Durante la Seconda Guerra Mondiale invece
come in molte zone d’Italia si fece vivissima la lotta partigiana contro il regime nazi-fascista.
Tra i due conflitti - nel 1924 - Tonezza divenne comune distaccandosi da Forni, cambiando successivamente la denominazione - nel 1959 - nella più completa Tonezza del Cimone.

Tonezza del Cimone, Ossario

Dalla seconda metà del ‘900 ad oggi
Un grandissimo cambiamento culturale ed economico per il
paese maturò negli anni ‘50 con la realizzazione della strada
chiamata Direttissima, la quale permise il collegamento di
Tonezza con il primo paese che si trova sotto l’Altopiano, Arsiero. La Direttissima venne inaugurata dall’allora Presidente
della Repubblica Giovanni Gronchi nel 1961.
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Questo agevole e veloce raccordo con la valle sottostante
fu un elemento determinante per lo sviluppo turistico e
ben presto l’Altopiano Tonezzano divenne un punto di riferimento – sia d’estate che d’inverno – per gli amanti della
montagna.
Un ulteriore supporto al richiamo turistico di Tonezza venne
dato a fine 2018 dalla Provinciale 136: la “Strada della Vena”
collega l’altopiano dei Fiorentini a Folgaria, in Trentino, e
rende molto semplice e rapido raggiungere la Skiarea Alpe
Cimbra. Come alternativa resta la Provinciale 64 dei Fiorentini, una strada panoramica e suggestiva ma anche oggetto
di possibili chiusure invernali in caso di neve o smottamenti.

16 Il paesaggio dell’altopiano
La natura rigogliosa dell’Altopiano di Tonezza, un paesaggio
della montagna veneta veramente unico.
L’Altopiano di Tonezza è delimitato a ovest dalla valle di Rio
Freddo, a est dalla valle dell’Astico; si estende poi dalla cima
del Monte Cimone, a sud, fino all’Altopiano dei Fiorentini a
nord.
Anticamente questo territorio formava un unico altopiano
assieme a quello di Asiago, ma il passaggio delle acque del
torrente Astico nel corso dei millenni ha plasmato il terreno
dividendolo in due aree distinte.

Tonezza del Cimone, Paesaggio dell’altopiano
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Ancora oggi una natura splendida e generosa caratterizza
l’Altopiano e regala esperienze indimenticabili a chi decide
di visitarlo.
Durante le passeggiate che in tanti scelgono di fare lungo
i sentieri di Tonezza si può avere la fortuna di vedere e fotografare molti animali tipici della montagna veneta, quali
caprioli, camosci, cervi, scoiattoli, lepri, falchi e aquile.
Anche la flora di Tonezza con i suoi fitti boschi trasmette
gioia e meraviglia. In seguito all’abbandono da parte della
comunità locale dell’utilizzo dei terrazzamenti per la coltivazione, oggi troviamo un bosco molto rigoglioso – ancor più
che nel ‘900 – grazie al riappropriamento dei boschi da parte
della natura già nell’immediato dopoguerra. Si possono trovare molte specie diverse di piante e alberi tra cui carpine
nero, nocciolo, frassino, corniolo, rovere, faggio, abete rosso,
larice, acero, betulla, e, in primavera, ciliegio.
Indimenticabili paesaggi circondano il paese: sullo sfondo i
profili montuosi del monte Caviojo e di Quota Neutra, la val
d’Astico, il Cimoncello, la val Posina, l’Altopiano dei Sette Comuni con il monte Cengio e la dorsale del monte Summano,
monte Novegno-Priaforà e il massiccio del Pasubio.
Ottimi punti panoramici dove godere dei paesaggi e della
natura di Tonezza sono:
Monte Cimone (1226 m), 					
raggiungibile percorrendo il sentiero dei Crosati
Monte Spitz (1694 m), 					
raggiungibile percorrendo il sentiero dei Tronconi
Valle dei Ciliegi, 						
raggiungibile percorrendo il sentiero Excalibur

Tonezza, itinerari
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La vecchia ferrovia
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VELO D’ASTICO
17 La vecchia ferrovia
L’apertura della linea ferroviaria Vicenza-Schio nel 1876 segna l’inizio di una nuova era dei trasporti nelle prealpi vicentine e avvia le valli afferenti al bacino scledense a quel
processo di industrializzazione che segnò i cambiamenti
più significativi nell’economia e nella società locale. L’urgenza dei fratelli Francesco e Gaetano Rossi di collegare Schio
agli stabilimenti lungo l’Astico produce un primo progetto
di ferrovia a scartamento ridotto 0.70 mt già nel 1880. Nel
1883 si costituisce, su spinta di Francesco, un’associazione
strutturata a forma di cooperativa dal nome “Società Anonima Cooperativa di Schio per le Tranvie e Ferrovie nel Distretto”, un esempio di organizzazione probabilmente primo in
Italia. La piccola cooperativa ha un capitale iniziale di lire
12.300 versato da 11 pionieri, che in uno stretto giro di tempo diventano 200 e aumentano il capitale a lire 126.000. Nelle rimesse della Società aumentano i veicoli e compaiono
due speciali locomotive a vapore tedesche prodotte dalla
Henschel & Sohn recanti i numeri di servizio 60 e 61 e i nomi

Arsiero, Viadotto Ferroviario sul Posina, archivio F. Faccin
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Velo d’Astico, ferrovia a san Giorgio, archivio F. Faccin

delle stazioni principali, Schio e Arsiero. Il progetto si rileva
ben presto più ambizioso del previsto e si devono affrontare ingenti investimenti per la costruzione delle gallerie
di Meda: intervengono un finanziamento della Provincia di
Lire 5.394 per 50 anni e un sussidio del Governo di Lire 1.000
al chilometro per 35 anni. Anche il presidente della Società
Veneta, l’ing. Breda, risponde all’invito del senatore Rossi
di appoggiare l’impresa e sottoscrive un finanziamento di
mezzo milione in favore delle ferrovie scledensi. Nasce così
nel settembre 1884 la nuova società “Ferrovie Economiche
di Schio” con un capitale sociale di lire 1.000.000, composto
da azioni da Lire 100 ciascuna.
La ferrovia riprende vita dopo il Conflitto Mondiale con la
nuova tratta Rocchette-Arsiero del 1933: il treno torna a
viaggiare.
La nuova ferrovia, lunga 7,706 Km, affiancava la linea per
Asiago nei primi 300 metri, quindi si staccava all’altezza del
primo chilometro e correva vicino al tracciato della vecchia
ferrovia liberandolo dai binari e permettendone l’uso esclusivamente automobilistico. Passando tre gallerie, rispettivamente di 110,25, 141,19 e 50,08 metri e un viadotto in muratura con 4 luci, procedeva più ad ovest della precedente
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ferrovia, il cui tracciato rimaneva più a monte, fino alla stazione di Velo d’Astico. L’ultimo tratto prima di Arsiero vede
la costruzione dell’opera d’arte più importante della linea: il
ponte viadotto sul Posina a sei archi di accesso, di cui 5 con
luce, e travata metallica di 40 metri.

18 Villa Meunier
Villa Meunier, oggi Genovese, è stata costruita tra il 1897 e il
1898 nella località nota come “Pavin”; suo committente fu il
dirigente di origine belga Ettore Meunier, direttore dello stabilimento di Rocchette del Lanificio Rossi, che volle costruirsi una casa di villeggiatura in prossimità di un nucleo rurale
edificato già esistente almeno dal Settecento. La villa, pur
alterata da interventi posteriori come il colore degli intonaci, un tempo a strisce bianche e rosse e ora azzurre, e il materiale dei parapetti, prima in legno e non in metallo come
gli attuali, si presenta con le tipiche caratteristiche dell’architettura montana di fine secolo. Presenta infatti richiami
allo stile alpino degli chalet svizzeri, utilizzato anche in altre
residenze di villeggiatura dell’Alto Vicentino, a cominciare
dal tetto a forte pendenza e dalla cornice di gronda decorata; non scontata è la facciata spezzata da due corpi laterali
che avanzano sul lato a meridione, come di conseguenza la
pianta che risulta così articolata. Un tempo la strada principale che conduce a Velo aveva percorso diverso dall’attuale
e pertanto venne in seguito rifatto il muro di cinta e ampliata la proprietà; il vecchio tracciato della strada per Seghe,
poi dismesso, si sviluppava invece a nordest della villa, tanto che è presente un accesso pedonale anche su quella via:
chiuso da un elegante cancello in ferro, si sviluppa tuttora in
un piccolo sentiero delimitato da rocce artificiali che risale il
dislivello di quota fino ad arrivare al prato antistante la villa. All’interno del vasto parco è presente un piccolo edificio
a destinazione rurale e di servizio. Durante la Prima Guerra
mondiale, a causa della vicinanza del fronte, subì ingenti
danni, ma venne successivamente ristrutturata riproducendo la struttura originaria.
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19 San Giorgio
La Pieve di San Giorgio si trova in località San Giorgio, in una
zona decentrata rispetto al capoluogo. L’architettura è tipica
di molte chiese del tardo Medioevo e, specialmente nel ‘400,
fu oggetto di alcune modifiche.
La chiesa era destinata a svolgere un’importante funzione
storica nel territorio, in particolare con il cimitero annesso,
in cui venivano sepolti i defunti di buona parte della Vallata. L’accesso al camposanto, con la struttura triangolare e di
una certa pretesa, fa pensare, non a caso, a certi portali d’Oriente di luoghi o edifici sacri e profani.
All’interno della Pieve sono custoditi antichi e pregevoli
affreschi romanici del ‘300 e del ‘400, nonché il più antico
affresco del Vicentino, risalente all’XI secolo. Completano
l’arredo interno antiche sculture e pale di raffinato gusto
artistico. Certamente quattrocentesco è il campanile, svettante con la sua cuspide appuntita, e le caratteristiche bifore
ogivali della cella campanaria. D’impronta rinascimentale è
invece il pronao, aperto su tre lati.
La scritta, scolpita sull’architrave in pietra del bellissimo portale d’ingresso, indica la data conclusiva (1470) dei lunghi e
corposi lavori di restauro generale della Chiesa, che compresero l’erezione dell’attuale campanile, il rifacimento del tetto
e dello stesso pronao, oltre che l’ampliamento dell’abside.

Velo d’Astico
Pieve di San Giorgio

46

15 16

Archeologia rurale

M.te Cimone
1226

m

Peralto

446 m slm
2

orà

iove
6

Pria

283 m slm

M.te Caviojo
1111

M.te Cengio
1354

ARSIERO

356 m slm
3
4

4

VELO D’ASTICO
346 m slm

17 19 S. Giorgio
18

Meda

312 m slm

Cima Summano
1296

47

Itinerario fogazzariano

Arsiero, Villa delle Rose, foto storica, archivio F. Faccin

“Io traggo il mio libro, parte da altri libri, parte dal vero delle
cose, parte dall’anima mia profonda; perché essa pure è un
cielo pieno d’ombre e di astri che sorgono, tramontano e risorgono ancora senza posa e v’hanno abissi in fondo a lei che l’occhio interno non penetra.” A. Fogazzaro
Un Cammino lungo l’arte e la letteratura, ripercorrendo
i passi letterari di Antonio Fogazzaro, passeggiate a misura di famiglie lungo il cammino della Storia. In quale villa
ottocentesca ci incontreremo?

Cammino Fogazzaro ROI
Tappa 4
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Arsiero

La Pria

Santorso

Villa Rossi

Santorso, Velo d’Astico, Arsiero, Tonezza dC

Sentiero fogazzariano

Velo d’Astico

Villa Montanina

Velo d’Astico
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Villa Velo

ARSIERO
20 La Pria
Un’oasi di fresco e paesaggi davvero suggestivi si possono
vivere e ammirare in contrà Pria ad Arsiero: da millenni l’acqua dell’Astico si agita, si muove e scava, levigando le rocce
e formando tra le pietre pozze di profondità fino agli 8/9 metri dove immergersi per trovare refrigerio o scoprire i fondali
abitati da branchi di trote e temoli. Intorno boschi rigogliosi
e montagne prealpine incorniciano quest’angolo di natura
incontaminata che da secoli stupisce i numerosi visitatori.
Anche il Fogazzaro ne subisce il fascino, tanto da descrivere
la località nel suo romanzo Daniele Cortis con queste parole cariche di forza e suggestione: “…Presso il ponte della Pria
mostrava le casupole accoccolate per i macigni sullo sfondo
pittoresco della gola, e, abbasso, lo spacco dove va, chiusa,
l’acqua verde, potente, a spandersi poi giù verso i prati, in un
largo clamor di spume”.
L’acqua è indubbiamente protagonista indiscussa di questo
angolo di paradiso naturale e ancora selvaggio, diventando
attrazione turistica e fonte di sviluppo economico.
Nel 1893 Rossi acquista lo stabilimento già esistente e operante da tempo della Pria di Cogollo dove avvia la produzione della pasta meccanica di legno e dei cartoni vegetali.
La necessità di risorse idriche sempre crescenti spinse Rossi
a fare incetta di magli e mulini, numerosi nella valle. Ad Arsiero nel 1895 vengono acquisiti il maglio di rame Barbieri
e i mulini di Giovanni e Antonio dalla Via siti in località Pria.
  

Arsiero - Pria, Cartiera, archivio F. Faccin
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21 Il Villino delle Rose
Fogazzaro conosceva bene Villa Franco e le sue adiacenze, in
quanto proprietà della contessa Giuseppina “Ina” di Valmarana, sposa del notaio, conte Camillo Franco, che svolgeva
la sua professione anche ad Arsiero. La nipote del poeta vicentino lo ospitò per alcuni mesi nel 1907, durante i lavori di
costruzione di villa Montanina.
Il villino, ispirato ad uno stile vagamente liberty con la veranda sorretta da due snelle colonnine in ghisa, traeva il suo
fascino da un roseto che abbelliva un panoramico belvedere sulla valle sottostante, le cui rose si arrampicavano anche
su tutta la facciata. La dimora ospitava sia lo studio notarile
che i locali adibiti alla villeggiatura della famiglia Franco. Il
giardino, progettato secondo la moda dell’epoca, aveva un
viale di tigli per l’accesso e di fianco un ampio prato con siepi e roseti. Dal lato opposto, il pergolato in ferro coperto di
glicine, da cui partiva un breve sentiero detto “il vialino di
Leila”, che conduce alla strada comunale sterrata.
Dalla sua camera, che guardava su Velo e la sua villa, Fogazzaro scrisse dei versi, oggi riportati su una lapide posta
accanto all’ingresso di servizio: “Qui dalla penna mia nacque
una dama/Di chiome bianche e di grand’occhi bruni/Che sua
la villa delle rose chiama/ E pensa, triste, sorridendo ai pruni.”
In “Leila”, la dama è Donna Fedele Vayla di Brea, poeticamente denominata “La Dama Bianca delle Rose”, coraggioso personaggio ispirato alla cugina marchesa Angelina
Mangilli Lampertico, che abitava “…il villino, la casina rossa
come una fragola, sull’orlo del piano di Arsiero che guarda Seghe… fasciata di rose fino al tetto”, affrontando i pruni, cioè
le difficoltà della vita col suo dolce sorriso. Durante la prima
guerra mondiale, il villino fu gravemente danneggiato dai
bombardamenti e perse i raffinati arredi interni e le decorazioni floreali esterne. Ora appartiene ad Elisa Franco, nipote
del notaio, che coltiva le rose nel belvedere nella speranza
di restituire all’edificio il fascino dei fiori che caratterizzò la
prosa fogazzariana.
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cimi questa villa cinquecentesca, detta Bonifacio-Velo, e
parte dei terreni circostanti, con l’intenzione di costruire un
M.te Gamonda
“Podere modello” condensandovi i più innovativi sistemi di356 m s
1006
agricoltura.
Dal confronto di idee tra il Senatore e l’architetto Antonio
Caregaro-Negrin, venne elaborata la ristrutturazione degli
450 m slm
ambienti. L’ingresso monumentale della villa è presidiato
24
simbolicamente da due pecore merinos, una specie che ha
27
contribuito con la propria lana al successo della famiglia
Rossi.
M.te Priaforà
645 mLaslm
decorazione pittorica esterna,
1659della casa padronale e
dell’adiacente barchessa, è realizzata ad affresco, per mano
del pittore friulano Vincenzo Giacomelli (1814-1890). Lo
M.te Giove
stile pompeiano di questi affreschi
si ispira all’arte romana
1596
dell’età imperiale, piuttosto in voga dopo la riscoperta archeologica dell’antica città.
Cima Alta
M.teAll’interno
Caliano della proprietà,1629
inoltre, sono presenti la chiesetta
M.te Rione
1648
di
Santo Spirito
(a
sinistra,
di
origine cinquecentesca, ristrut1691
turata dall’architetto Caregaro-Negrin nel 1866 con uno
M.teeNovegno
stile lombardo-bizantino)
un sottopassaggio che collega
direttamente il cortile della1552
villa al parco, senza dover così
attraversare la strada.
Davanti alla villa passa anche un tratto del Cammino Fogazzaro-Roi, l’itinerario che va alla ricerca dei luoghi e delle ville
cantate dallo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro e tanto
cari al pronipote Giuseppe Roi, un “diplomatico” della cultura e della bellezza della terra veneta nel mondo.
Il percorso, dalla lunghezza complessiva di 80 km, è suddiviso in quattro tappe: Montegalda-Vicenza; Vicenza-Marano
Vicentino; Marano Vicentino-Velo d’Astico; Velo d’Astico-Tonezza del Cimone.
A Santorso il cammino sale dalla località del Campo Romano fino a Villa Rossi, costeggiando il Parco, per poi superare
la chiesetta di San Carlo e dirigersi in direzione di Piovene
Rocchette.
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TONEZZA DEL CIMONE
23 Villa Roi e il sentiero fogazzariano
Alla fine dell’Ottocento viene costruita la strada che da Barcarola di Val d’Astico saliva con 24 tornanti a Tonezza del
Cimone e segna l’inizio del turismo d’élite vicentino che si
affaccia su un ambiente montano inesplorato.
Il villino Roi, detto “dei Faggi” è ora fatiscente, ma all’inizio
del secolo scorso vi soggiornava la figlia di Antonio Fogazzaro, Gina, che aveva sposato il conte Giuseppe Roi, industriale
canapiero che già dal 1892 villeggiava appunto con la moglie in quella che era definita “Villa Alpina”. Il villino diventa
lo scenario, come dimora della signora Cerri, in cui venine
ambientato il 6° capitolo di “Piccolo Mondo Moderno”, romanzo che si svolge a Vena di Fonte Alta (Tonezza). Costruito a fine ‘800 in stile liberty, uscito dalla proprietà della famiglia, ebbe vicende alterne: casa di soggiorno alpino, scuola
alberghiera, è ora abbandonato. Un rogo, probabilmente di
origine dolosa, ha bruciato le antiche scuderie.
Tonezza del Cimone, Villa Roi
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Il sentiero Fogazzariano, insieme a quello delle Fontanelle,
è l’itinerario descritto da Antonio Fogazzaro nella sua opera
Piccolo Mondo Moderno.

La partenza dopo Villa Roi
Dopo la chiesa di Tonezza e poco dopo essere passati davanti alla villa dei Marchesi Roi (denominato villino dei Faggi
nel romanzo di Fogazzaro) si trova un sentiero che scende
sulla destra in direzione Sud, tagliando prati di faggi e abeti
rossi. Sul lato opposto si può individuare l’anfratto del Covile del Cinghiale e la Pentola degli Stregoni, nomi fantastici
creati dal poeta.

Il Chiosco del Gigante
L’entrata del bosco è delineata da lastre di pietra e, passando
accanto all’ex Chiosco del Gigante, si prosegue sulla sinistra
per salire sino ad attraversare una strada asfaltata.

Dal capitello alla Fontana dei Noci
Arrivati al capitello si riprende il sentiero che devia a sinistra,
il quale in breve tempo porta alla Fontana dei Noci. Salendo
sulla destra si attraversa la strada e si riprende dall’altro lato
il sentiero che risale sino a raggiungere la piana di Lain.

Fontana dei noci lungo Sentiero Fogazzariano

57

Arrivo al punto panoramico Belvedere
Arrivati al tornante il sentiero continua, salendo dritto alla
sommità di un costone. Entrati nel bosco si gira a sinistra,
alla radura tra i boschi una bella visione di Monte Spitz, il
Picco Astore del Romanzo. Proseguendo e girando infine
a destra verso le cave del Lasse sino ad arrivare al lastrone
sporgente fra gli abissi (oggi protetta da una staccionata
e arricchita da qualche panchina) si può
il paeM.teammirare
Campomolon
saggio che vide Fogazzaro e che fece rivivere1853
anche ai due
amanti del suo romanzo.

Ritorno
Per il ritorno si può ripercorrere
lo Toraro
stesso percorso o sceglieM.te
re uno dei molteplici sentieri che
dalle contrade Sarcello e
1897
Pettinà si collegano al centro di Tonezza.
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VELO D’ASTICO
24 Villa Montanina e la chiesetta
di Sancta Maria ad Montes
Il Fogazzaro ambienta in Villa Montanina, finita nel 1907 su
progetto di Mario Ceradini, il suo ultimo romanzo, “Leila”. La
inusuale struttura della Villa, originariamente costruita in stile liberty, si trova all’interno di un grande parco, animato da
due ruscelletti, la Fonte Riderella e la Fonte Modesta.
Parzialmente distrutta durante la Grande Guerra, la Montanina è stata ricostruita da mons. Francesco Galloni, pluridecorato “Angelo del Pasubio” fra i suoi alpini e precursore
dell’ecumenismo. Se la villa e le sue pertinenze hanno subito delle modifiche, intatto rimane lo scenario circostante,
tutto pervaso da un estetismo romantico di alto e affascinante tenore.
Ancor oggi, scendendo per il viale verso il declivio del colle, si incontra la chiesetta di Sancta Maria ad Montes, che
funge da accesso pedonale con il suo portichetto d’entrata.
La caratterizzano i tetti aguzzi e ripidissimi, “la campanella
querula”, gli archi, le colonnine in pietra, le strette finestrelle arcuate. Nell’atrio la “piletta di pietra” ha perso “un fregio
di stelle alpine” e nell’apside sono scomparsi l’affresco della
vigna e la tela “della Consolata”, quest’ultima sostituita da
un prezioso mosaico di Maria Assunta, con finestrelle istoriate nel 1939 da
Rodolfo Villani. Dalla
portoncina a fianco
si apre la vista sulla
rigogliosa
natura
esterna, che anima e
accompagna la poetica fogazzariana.

Velo d’Astico, villa La
Montanina, il parco
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25 Villa Velo
Di proprietà dei Velo, potente casata di origine nordica cui
era stato affidato il feudo ancora in età medievale, l’antica
presenza della villa è testimoniata in una mappa acquerellata datata 1673, come casa domenicale del conte Scipione
Vello, del ramo vicentino di Contrà Carpagnon. Un radicale
intervento architettonico, datato 1752, le conferisce l’aspetto ancor oggi apprezzabile sul promontorio appena sopra
il centro abitato di Velo d’Astico e di fronte al colle su cui si
trova la settecentesca chiesa parrocchiale dei Santi Martino
e Giorgio. Da lui stesso conosciuta e frequentata, Fogazzaro,
nel suo romanzo la trasforma in Villa Cortis. I principali corpi
di fabbrica e spazi sono: la Cappella del Redentore, eretta
all’inizio del ’700, a pianta quadrata con vertici smussati e
porta d’ingresso con un piccolo ma caratteristico frontale
curvilineo, e, all’interno, con un interessante altare barocco;
il portale bugnato, sopra cui si trova la guardiola cui si accede tramite una scaletta che sale dal giardino segreto posto a mezzogiorno; il Palazzo, eretto spianando la collinetta
di fronte al preesistente edificio a tre piani, coperto da tetto
a padiglione e dall’aspetto massiccio; l’ala settecentesca,
addossata da un lato al palazzo e dall’altro al porticato rustico, lunga 43 metri, presenta al centro un’ampia e solen-

Velo d’Astico, Villa Velo
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ne scala, e ospita le sale di ricevimento, con quella centrale
interamente affrescata con scene dell’epopea napoleonica;
il giardino (3.400 mq di superficie) copre l’area a sud del
palazzo ed è cinto da robuste mura, e presenta un laghetto
in miniatura perfettamente ovale con al centro una statua
di Nettuno che soffia uno zampillo d’acqua verso l’alto. Esistono poi la parte rustica, con la grande torre colombara,
l’ampio porticato e la casa del fattore, il parco (un bosco di
83.000 mq di faggi, pini, abeti, larici, carpini, castani e ontani) e il laghetto, detto “della peschiera”. Di particolare rilievo, infine, la colonna egizia, una colonna di marmo spezzata che, nel “Daniele Cortis” diventa simbolo della passione
azzurra, che per il Fogazzaro, è un sentimento da vivere in
forma del tutto trascendente, ideale, senza la dimensione
fisica e terrena.

26 Villa Valmarana
Villa Valmarana, situata nella frazione di Seghe di Velo, all’epoca di proprietà della suocera di Antonio Fogazzaro, è il
luogo in cui lo scrittore ambienta buona parte del romanzo
“Daniele Cortis”, sua opera giovanile edita nel 1885, citandola come “Villa Carrè”. Il fascino della Val d’Astico cattura
Fogazzaro durante le sue visite alla villa, e la natura diventa
ambiente e anima della narrazione, “il fondo stesso” delle vicende e dei complicati sentimenti che coinvolgono i cugini
Elena e Daniele, protagonisti dell’opera, lui conte e deputato al Parlamento, lei sposa infelice di un barone in rovina,
rude e dedito al vizio del gioco. L’amore tra i due cugini sarà
ostacolato dal ligio senso del dovere coniugale di Elena e
dalla passione totalizzante per la politica di Daniele e finirà
con l’allontanamento e l’addio dei due innamorati. La cornice delle loro passeggiate e dei loro incontri segreti sono l’enorme parco di Villa Valmarana, il fiume Astico (nel romanzo
Rovese) che scorre poco lontano e lo splendido anfiteatro di
montagne intorno: il Summano (Rumano), i Colletti (Passo
Piccolo) e il Priaforà (Passo Grande), il Cengio (Monte Barco),
il Caviojo (Corno Ducale) e il Cimone (Simòn). Alle pendici, il
paese di Velo (Villascura), con le sue praterie, e Casa Cortis
(Villa Velo).
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27 Mostra permanente “A. Fogazzaro”
Un’ala dell’ex scuola elementare ospita dal 2001 una raccolta di fotografie di Giorgio Lanza, un vicentino che, in anni
di ricerche, era riuscito a raccontare, attraverso fotogrammi in parte originali e in parte riprodotti, uno spaccato del
mondo fogazzariano, della vita del poeta e della sua epoca.
Nel 1989, grazie al fortunato incontro del Lanza, che aveva
esposto la sua raccolta l’anno prima a Vicenza nei chiostri di
Santa Corona, e con lo studioso Giovanni Matteo Filosofo,
grande appassionato del Fogazzaro, venne allestita a Velo,
patrocinata dall’Azienda di promozione turistica “Tonezza e
Valli dell’Astico e Posina”, una mostra che richiamò migliaia di visitatori, anche illustri. Nacque quindi il progetto del
prof. Filosofo di rendere la mostra “permanente”, arricchita e
integrata con lettere, articoli, dipinti e una serie di romanzi
in edizioni rare. Il curatore volle aggiungere uno sguardo più
attento e vivace sui paesaggi che ospitano la mostra e che
furono spunto e scenografia dei romanzi del poeta.
“Nell’allestimento della rassegna si è voluto anche proporre una sezione tutta dedicata a Velo d’Astico, un aspetto
non sufficientemente illustrato dal Lanza. Un’appendice, –

Velo d’Astico, Contrà Lago
Museo Permanente Antonio Fogazzaro
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Grande Guerra

Anno 1916, tempi cupi di guerra, sulla linea di massima resistenza si infrangono le ondate della fanteria nemica, le poche
cose su un carretto e via, profughi in capo ad una notte… oggi
un Museo a cielo aperto ci invita a ricordare quel sacrificio lungo le memorie e le tracce lasciate dall’opera dei soldati.
Dopo la riconquista austro-ungarica del Cimone, nel settore
Astico-Posina, la linea difensiva si stabilizzò definitivamente
sulla Winterstellung (linea invernale), scavata dal margine
orientale del versante nord della Val d’Assa a quello sinistro
dell’alta Val Posina, le cui principali posizioni ritenute inespugnabili erano costituite dai monti Cimone, Seluggio e
Maio. Dall’autunno del 1916, entrambi gli eserciti impiegarono le proprie truppe per rafforzare ulteriormente le rispettive sistemazioni difensive, scavando numerose postazioni
in caverna e ricoveri sotterranei. In tale periodo, il Genio
militare italiano realizzò una seconda linea, di massima resistenza, completata nella primavera del 1917, che iniziava
scendendo dal Pasubio, seguiva le creste che delimitavano
il versante destro della Val Posina raggiungendo il Monte
Summano; da quest’ultimo scendeva a valle lungo Costa La
Rancina, attraversava in direzione nord-est il torrente Astico
in corrispondenza del Castello di Meda, percorreva le campagne di Cogollo per poi risalire sul Monte Cengio, collegandosi quindi a Punta Corbin e continuando infine lungo il
ciglio meridionale della Val d’Assa.
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Le mine del Monte Cimone

ARSIERO
28 La Strafexpedition
Mentre la sua crescita industriale e il suo progresso sociale,
prodotto del modello fabbrica-comunità voluto da Francesco Rossi che diede impulso ad una rete di provvidenze ed
istituzioni rivolte agli operai, affermarono Arsiero nel ristretto ambito della storia locale, la Grande Guerra fa entrare il
suo nome nel triste capitolo della storia nazionale ed Europea. Durante la Strafexpedition, gli austriaci riescono a sfondare la prima linea del fronte dell’Astico e del Posina e guadagnando gli altipiani di Tonezza e Asiago. Arsiero subisce
l’occupazione austriaca per 29 giorni (28 maggio-25 giugno
1916). Durante tutta la guerra Arsiero è stato un avamposto militare strategico e di fondamentale importanza per il
sostegno logistico delle truppe al fronte, soprattutto grazie
alla presenza della ferrovia, mezzo di trasporto essenziale per truppe, materiali bellici e rifornimenti alimentari. Di
quelle vicende il territorio porta le sue cicatrici nelle storie
familiari di esodo e profugato, nonché in due testimonianze
monumentali: forte Campomolon (rimasto incompiuto) e il
Cimitero Militare Monumentale, che raccoglie le spoglie di
403 italiani e 726 austriaci sconosciuti, tra cui le salme provenienti dai due cimiteri di guerra del monte Caviojo, il più
grande dei quali è stato da poco pulito e riconsegnato alla
memoria di tutti.

Arsiero, ripresa dal monte Pria Forà
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29 Il ponte sul Posina
Il sottotenente Brandolini è l’unico deputato del Regno d’Italia deceduto al fronte durante il primo conflitto mondiale
e per questo fu decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria. Il conte, durante il periodo di neutralità
dell’Italia, esprime la propria posizione a favore dell’entrata
in guerra contro l’Impero austro-ungarico nelle sue orazioni
in alcuni comizi e partecipando a dimostrazioni pubbliche
interventiste. Si arruola volontario nel maggio del 1915 nel
V.C.A. (Corpo nazionale Volontari Ciclisti e Automobilisti). I
volontari automobilisti ricevevano il grado di sottotenente
e prestavano servizio nelle retrovie, solo raramente costretti
ad avvicinarsi al fronte. Nel 1915 il conte Brandolini ha 37
anni ed è quindi ancora soggetto all’obbligo di leva che sarebbe decaduto al raggiungimento del 39°anno di età, ma
evidentemente contribuiscono a permettergli di scegliere
come compiere il servizio militare la sua posizione di deputato alla Camera e la sua possibilità di guidare un’automobile. Quando i corpi volontari vengono sciolti alla fine del
1915, il Brandolini entra a far parte del 209°reggimento fanteria della brigata Bisagno, mantenendo la mansione di autista. Nel 1916 inizia la Strafexpedition nemica e il 16 Giugno
i reparti della brigata Bisagno, schierati sui Colletti di Velo,
vengono fatti scendere verso Meda per presidiare la linea
arretrata di Poggio Curegno – Costa della Rancina – Monte

Arsiero, ponte sul torrente Posina, archivio F. Faccin
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Velo d’Astico, ponte Schiri, archivio Luce
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30 L’ospedale e la ferrovia
Nel 1915 la zona di Laghi si trovava vicino al confine
che si
Monte Maggio
attestava sul limite tra le provincie di Trento e Vicenza.
1852 Poi
la Strafexpedition del maggio 2016 occupò tutta la valle fin
giù ad Arsiero. Il contrattacco italiano del giugno respinse le
truppe austro ungariche e il fronte si assestò Coston
esattamente
dei Laghia
Laghi: sul monte Gamonda stavano gli italiani, sui monti
1873 Majo
e Maggio gli austriaci.
La Val del Laghetto, all’epoca, era zona di retrovie austriache. Una targa triangolare murata nella roccia ci ricorda la
presenza dei Kaisjaeger, le truppe austriache di montagna
Cima del Coston
paragonabili ai nostri alpini.

1651

Qui, dove erano accampate le truppe austriache, non esistevano strade di collegamento per il trentino. L’unico modo
per approvvigionarsi era tramite sentieri a dorso di muli o
tramite teleferiche dal Monte Maggio. Quindi venne introdotta la ferrovia, un binario tipo Decauville a scartamento
ridotto, adatto per carrelli di piccola dimensione.
Non molto distante, vicino a una grotta e protetto da una
roccia, trovava rifugio un vecchio ospedale da campo.

Laghi, ferrovia a nord di contrà Molini, archivio L. Busato
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31 Ponteposta e Carlo d’Asburgo
L’origine etimologica di questo nome si collega al ponte che
collegava gli Scàlzeri (abitato fino al 1918 austriaco) con la
frazione di Pòsta di Lastebasse, detta anche Pònteposta che
significava appunto “ponte (che conduce a) Pòsta”. Il toponimo pertanto è un esempio curioso, ma non molto raro, di un
nome che inizialmente indica un luogo (il ponte) e che con
l’andare del tempo e il consolidarsi dell’uso nel parlato viene
ad indicare un luogo diverso dall’originario, ossia in questo
caso non più solo un ponte, ma un’intera contrada. Il nome
“alla Pòsta” o “Pòsta” indica, invece, la posta del legname, ossia l’accatastamento lungo il fiume Astico dei tronchi in attesa di essere trasportati, senza alcun riferimento al servizio
postale come viene a volte inteso.
In occasione della prima visita pastorale nel 1647 si parla della Chiesa alla Posta di Lastebasse, costruita nel 1625 e
definita nei documenti come “chiesa campestre”, ossia una
cappella eretta per agevolare i fedeli, soprattutto quelli che
abitavano nei posti meno agevoli come gli abitanti di Montepiano, molto lontani dalla parrocchia di Brancafora. Inol-

Lastebasse, la chiesa di Ponteposta , l’arciduca Carlo d’Asburgo
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tre va ricordato che all’epoca Brancafora era nel principato
di Trento, pertanto l’Astico e la Tora facevano da confine di
stato, dividendola dal “il dominio Veneto” alla destra dove
appunto era stata costruita la nuova chiesa.
Inizialmente dedicata a San Vincenzo, venne poi intitolata al
fondatore della chiesa di Padova, San Prosdocimo. Era una
chiesa povera, con un altare di pietra sopra cui si trovava
un’immagine di Maria Assunta e senza paramenti di alcun
genere, questi portati dai cappellani o parroci quando si
spostavano da Brancafora per le celebrazioni.
Il 24 giugno 1916, l’arciduca Carlo d’Asburgo, nipote di Francesco Giuseppe, che per la sua profonda fede venne poi beatificato da Giovanni Paolo II nel 2004 in Piazza San Pietro a
Roma, viene immortalato mentre siede davanti alla chiesa
di Ponteposta dove si era fermato a pregare. Al suo fianco il
cognato, principe Renè di Parma, sottotenente del 15° Rgt.
Dragoni: i due stavano tornando in auto a Folgaria dopo l’ultima visita al comando della divisione austriaca in Val d’Astico. L’offensiva di maggio aveva ormai esaurito il suo slancio
iniziale e l’avanzamento verso la conquista della pianura veneta subiva le prime battute d’arresto.

Lastebasse, vista Ponteposta
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ITINERARI
1 Asiago-Ortigara
2 Cengio-Linea dei Forti
3 Cimone-Tonezza-Arsiero-Val Posina
4 Pasubio-Val Leogra
5 Bassano-Monte Grappa
6 Massiccio del Novegno

Monte Gusella
1553

7 Recoaro Terme-Alpe di Campogrosso
8 Melette-Lisser
9 Velo d’Astico - Arsiero

Monte Maggio
1852

10 Vicenza-Colli Berici

Coston dei Laghi
1873

confine regione Veneto

confine provincia di Vicenza

Molini

confine al 24 maggio 1915
fronte italiano al 24 ottobre 1917
fronte italiano alla fine del 1917
linea raggiunta il 4 novembre Cima
1918 del Coston
linea massimo arretramento 1916

76

30

1651

Grande guerra

LASTEBASSE
585 m slm

31

Ponteposta
447m slm

Montepiano
587 m slm

Spiz Tonezza
1694

M.te Campomolon
1853

TONEZZA
DEL CIMONE

M.te Toraro
1897

1001m slm

M.te Tormeno
1292
Cimone dei Laghi
1480 Castellone
1291

LAGHI

570 m slm

M.te Seluggio
1098
M.te Calgari
926.4

M.te Sogli Bianchi
1005

Castana

M

415 m slm

M.te Pelle

Peralto77

M

POSINA
32 Le 52 gallerie del Pasubio
A fianco alla desolazione dello spopolamento dei civili e al
fragore delle artiglierie che sconvolge paesi e montagne,
un altro “fuoco” risuona sul Pasubio negli anni del conflitto mondiale: quello delle mine e dei martelli della 33esima
compagnia Minatori che nel gennaio del 1917 iniziarono i
lavori di quella che rimarrà nella storia come la straordinaria
opera della Strada delle Gallerie. Il progetto apparve da subito ambizioso, non privo di rischi e dall’esito non scontato:
non esisteva, infatti, un progetto dato che la impervia conformazione della montagna, fatta di dirupi, torrioni e stretti
canaloni, non aveva permesso nessun rilievo topografico e
pertanto il metodo di lavoro fu quello di procedere con un
sentiero che studiasse via via il possibile tracciato della strada in costruzione. La mulattiera che partiva da Bocchetta
Campiglia, e passando per Fontana d’Oro, portava a Porte
del Pasubio nelle immediate retrovie del fronte doveva servire sia a mettere in difesa e sicurezza le truppe a piedi in
qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo sia come via di accesso e comunicazione lontana dal tiro delle artiglierie nemiche ai settori Posina e Pasubio. Le centinaia di soldati che
nel ’17 aggredirono i fianchi della montagna diedero vita
ad un’opera che per arditezza e difficoltà superate non ha
confronti con le altre straordinarie imprese dell’ingegneria
militare europea.

Valli del Pasubio, ingresso strada
delle 52 gallerie

Escursioni e itinerari
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33 La Grande Guerra e il profugato
Le prime presenze stabili in Val Posina risalgono al Basso
medioevo, quando boscaioli e soprattutto minatori, accompagnati dalle loro famiglie, si traferirono dalla Baviera, dalla Franconia e dallo Hartz con il consenso dei vescovi nelle
zone montane di confine. Le condizioni di vita in un territorio impervio e aspro come quello della valle non furono mai
facili, tanto che Posina non dovette godere di prosperità né
durante gli anni della dominazione scaligera e viscontea e
nemmeno con l’avvento della Serenissima: lo testimonia il
fatto che nel 1417 il doge esonerava temporaneamente i Posenati dal pagamento delle tasse, viste le loro condizioni di
vita: « … gran parte d’ homeni dorme suso la palia, gran parte
vive de erbe senza pan, et queli che stano meglio vive de pan
de sorgo». In pianura, invece, agricoltura e industria prendono slancio e conosceranno un periodo di floridezza che
si proietterà fino alla fine del ‘500, ma che non coinvolgerà
queste zone prealpine sia perché non erano appetibili sotto
il profilo dell’investimento economico, sia per le guerre e le
continue turbolenze che da sempre agitarono queste terre
di confine per i passaggi della Borcola e del Passo Pian delle Fugazze. Pur non essendo Posina direttamente coinvolta
nella guerra Veneto-Viscontea o in quella Roveretana, questi
eventi oltre alle interminabili e feroci liti confinarie per i pascoli scatenate dai feudatari imperiali, causano passaggi di
truppe gravanti sulle popolazioni, sconvolgono la vita degli

Posina, Mulino Main
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alpigiani e minano il già precario equilibrio economico preannunciando la bufera della Guerra di Cambrai. Nel 1701,
ancora, in occasione della Guerra di Successione Spagnola,
la Val Posina dovette sopportare la calamità di una nuova
invasione imperiale, che portò alla successiva chiusura dei
passi e al restauro dei fortilizi di Griso, Doppio e Lambre.
Queste furono, nei tristi anni del primo conflitto mondiale
anche le prime contrade evacuate perché più esposte al tiro
dell’artiglieria nemica. I numerosi sfollati furono riuniti nel
centro del paese, ma l’affollamento e le cattive condizioni
igieniche provocarono una grave epidemia di tifo, che causò
centinaia di morti fra la popolazione civile. Il 18 maggio del
’16, durante la Strafexpedition viene fatta sgombrare la valle
del Posina con la promessa da parte delle autorità militari
che si sarebbe trattato solo di qualche giorno. La lunga fila
di profughi, disorientata e impaurita, si affolla per scendere
verso la pianura nelle vie strette dove si incrociano con le
truppe che salgono a monte per raggiungere il fronte.

Posina, profughi nella Grande Guerra, archivio S. Battistello
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Santorso, fontana di campo Jolanda , archivio L. Bille

Santorso, campo Jolanda, archivio L. Chiappin
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TONEZZA DEL CIMONE
35 Le mine del Monte Cimone
La Strafexpedition
Dopo i bombardamenti del 1915, fu con la Strafexpedition,
scatenata dagli austroungarici nel maggio del 1916, che
questo territorio, conteso palmo a palmo, divenne l’ultima
frontiera per impedire al nemico lo sblocco nella pianura vicentina. Attacchi e contrattacchi, un doloroso profugato da
tregenda, paesi distrutti, vite umane spezzate: questi furono
gli effetti di una guerra rimasta, per i suoi protagonisti e i
testimoni di allora, indimenticabile.
Poi, quando il silenzio tornò a regnare sovrano sui pascoli
alti e di mezza costa, e sulle vette perdute nel cielo, ci fu chi
eresse con convinzione cippi votivi per rinnegare altri conflitti bellici, mentre il cordoglio per le vittime, spesso senza
nome, si esprimeva dando con amore sepoltura ai caduti,
tutti fratelli nella morte.

Il Cimone
Dal centro montano si sale al Cimone, sacro alla memoria. I
boschi di latifoglie non celano del tutto gli antichi camminamenti, né le trincee, né l’articolata rete di gallerie. Il cratere, scavato dalla mina austriaca, brillata il 23 settembre
del 1916, è sormontato dall’ardita cuspide dell’ossario che
sorveglia il sonno di molti caduti.
Lo sguardo spazia verso orizzonti dove la guerra è solo ricordo: il corno ducale del Caviojo e la cima Neutra, con la
caratteristica galleria elicoidale, il maestoso Priaforà, con le
caverne in roccia, sembrano vegliare sul mondo delle convalli, punteggiato da paesi e contrade dove il tempo non si
è fermato, spezzando trame e racconti della nostra storia, da
riscoprire con la memoria.

Il Sacrario di Monte Cimone
Il Monte Cimone è l’estrema propaggine meridionale dell’altopiano di Tonezza, cui è collegato da una stretta cresta pianeggiante che s’allunga verso sud dal punto più alto del suo
margine e arriva fin sotto la vetta, che si eleva oltre di essa
84
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ancora di pochi metri ed è cinta in gran parte da pareti di
roccia a strapiombo sui ripidi versanti est e sud.
Entrò per la prima volta nella storia della Prima Guerra Mondiale il 25 maggio 1916, una decina di giorni dopo l’inizio
della Strafexpedition, quando i reparti della Terza divisione
di fanteria Edelweiß di Linz, sfondarono la linea difensiva italiana che attraversava l’altopiano.
La vetta del Cimone fu riconquistata il 23 luglio dal battaglione alpini Val Leogra e dal Secondo battaglione del 154°
reggimento fanteria della brigata Novara.
Il comando della Terza divisione Edelweiß, quindi, ordinò di
far saltare la vetta con una potente mina, incaricando dell’esecuzione dei lavori il tenente Albin Mlaker del 14° battaglione zappatori, cui fu assegnato un plotone composto di
64 uomini, che in 23 giorni scavarono un cunicolo lungo 28
metri terminante con tre camere di mina ricavate sotto la
trincea italiana, nelle quali stivarono 14.200 kg di esplosivo
che innescarono con un doppio circuito d’accensione: elettrico e a miccia.
La mina, fatta scoppiare il 23 settembre 1916, travolse tre
compagnie del Primo battaglione del 219° reggimento
fanteria della brigata Sele e la 136a compagnia del Secondo reggimento Genio Zappatori, i cui superstiti isolati sulla cima resistettero ancora per un’ora all’attacco del Primo
battaglione del 59° Rainer prima di essere costretti ad arrendersi. Dieci anni dopo la fine della guerra, sul margine meridionale del cratere della mina fu eretto un Sacello – Ossario,
inaugurato nel 1929 alla presenza del principe eriditario
Umberto di Savoia, nel quale furono tumulati i resti di 1.210
militari ignoti, raccolti sul campo di battaglia o esumati da
sepolture provvisorie.

36 Il Museo della Grande Guerra
Il museo della Grande Guerra di Tonezza è una delle sedi
dell’Ecomuseo della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine.
Risponde alle finalità di educazione e valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra combattuta sul Monte
Cimone e favorisce la conoscenza e la consapevolezza dei
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mutamenti avvenuti a Tonezza durante le fasi più drammatiche del primo conflitto mondiale.
Il Monte Cimone ha una storia fatta di sacrifici e dal valore
di tanti soldati, che in questo luogo hanno combattuto, trasformandolo in tragico protagonista di una delle più dolorose vicende storiche dell’intero fronte tridentino.

M.te Campomolon
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37 I cantieri della Grande Guerra
Nei primi mesi del 1917 fervevano i lavori nel Cantiere di
Meda e, vista la presenza di numerosi lavoratori operai civili
(400 circa) oltre che di ufficiali, si rendeva necessario provvedere ai bisogni essenziali. Vennero pertanto costruiti i bagni per ufficiali e truppa nei pressi del cantiere. L’edificio era
dotato di docce e latrine, sulla copertura era costruita una
cisterna per l’accumulo dell’acqua che veniva trasportata
con tubature in ferro. L’acqua del bagno veniva riscaldata
con un fornello.
[…] è stata quasi completamente eseguita la conduttura idrica che dovrà fornire l’acqua al bagno-doccia costruito in questo Cantiere.
[…] I lavori nell’interno del Cantiere consistettero nell’affrontare tutti i pezzi necessari alla copertura della baracca del motore compressore, preparazione dei telai per le gallerie, finestre
e porte del bagno, capriata in ferro pel sostegno della gru del
motore, fornello pel riscaldamento dell’acqua del bagno, ed
altri lavori del genere.
Il Capitano De Cecco

38 Curegno, i merloni e Antonio Trua
La seconda linea di resistenza che fa sistema con quella
dal M. Elbele passa per Poggio Curegno, costeggia il versante sotto al caseggiato della contrada e scende a Meda.
La funzione della linea è quella di dare appoggio alla prima
linea della zona principale di resistenza, e di aumentarne
la capacità difensiva per opporsi sia ad un attacco frontale proveniente dalla Valle dell’Astico, oppure da quella del
Posina, sia ad attacchi di fianco, qualora il nemico fosse
eventualmente riuscito ad impossessarsi delle falde nord–
occidentali del M. Cengio (Q.1332) oppure di M. Pria Forà.
Particolare interessante in questo tratto difensivo, la realizzazione di trincee con merloni collegate tramite cunicoli in
galleria, larghi metri 0,80 e alti 2, a ricoveri blindati per la pro88
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tezione dei soldati durante i bombardamenti. I ricoveri sotterranei erano accessibili da pozzo verticale profondo 4 metri.
Subito dopo la fine della guerra, la contrada Curegno vide
un periodo di sviluppo con la costruzione di nuove abitazioni, stalle e fienili costruiti utilizzando i molti materiali abbandonati o recuperati dallo smantellamento delle trincee
tra cui i merloni in cemento; questi ultimi si possono notare
in alcune murature prive di intonaco delle costruzioni della
contrada.
Nel 1916, nel corso dell’Offensiva di primavera austro-ungarica, Antonio Trua si trova impegnato con la propria batteria,
dispiegata su Poggio Curengo, nella difesa della Valle dell’Astico. Nella giornata del 12 Giugno una batteria avversaria
posizionata nella vicina Arsiero provoca ingenti perdite tra
le truppe italiane, ragione per cui Antonio Trua lascia il proprio osservatorio e si porta personalmente presso i pezzi
per dirigerne il fuoco. La batteria avversaria viene ridotta al
silenzio, ma il capitano Antonio Trua perde la vita nel compimento del proprio dovere, eroismo per il quale gli viene
conferita con decreto luogotenenziale del 19 Aprile 1917 la
Medaglia d’Oro al Valor Militare:
“Durante una viva azione, essendo state interrotte le comunicazioni telefoniche tra osservatorio e batteria, sprezzante
del pericolo, abbandonò l’osservatorio e, completamente allo
scoperto, corse ai pezzi e li puntò ad uno ad uno su di una minacciosa batteria avversaria che aveva iniziato tiri d’infilata
contro le nostre fanterie e la ridusse in breve al silenzio. Colpito
in pieno da un proiettile nemico, lasciò gloriosamente la vita
sul campo.
Poggio Curegno, 12 Giugno 1916”

Velo d’Astico ricostruzione parte sommitale della trincea con
pezzi rinvenuti in vecchi edifici
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Nel 1223 il Castello di Meda divenne il luogo scelto per il
“ritiro penitenziale” di Ezzelino II, che dopoFusine
aver diviso i suoi
beni tra i due figli, si stabilì a Meda probabilmente
450 m slmcon lo
scopo di vigilare
POSINA 32sui domini della famiglia, essendo la rocca
in una
che costituiva un formidabile os540posizione
m slm strategica
33
servatorio sull’imbocco della
Val d’Astico.
Costamala

645mondiale
m slm il Castello, insieme
Solo durante il primo conflitto
a Poggio Curegno, diventano avamposti militari strategici:
sede di un cantiere molto importante il primo, di trincee collegate a ricoveri blindati per la protezione durante i bombardamenti dei soldati impegnati nelle batterie a difesa della prima linea italiana, il secondo.

M.te Priaf
1659

M.te G
159
Cima Alta
M.telogistica
Caliano ed organizzazione1629
Fondamentale importanza nella
M.te Rione
1648 necessaria
del cantiere era la presenza di acqua,
alla prepa1691
razione dei manufatti in calcestruzzo ma anche per scopi
M.te Novegno
igienici e di sostentamento dei molti operai civili che lavora1552
vano alla costruzione delle opere difensive.
L’unica sorgente esistente tra Poggio Curegno e il Castello di
Meda è la millenaria sorgente denominata della “Fontana”,
origine dell’omonimo ruscello, che dopo un breve percorso
si immette nel torrente Astico.
Quando iniziarono i lavori nel 1917, esistevano un abbeveratoio e un lavatoio costruiti in pietra e probabilmente danneggiati dai bombardamenti del 1916.
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Poggio Curegno (Q481),
altura isolata, formata da
versanti a forte pendenza
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COGOLLO DEL CENGIO

Dalla località Molino
(Q700) il terreno
sale dolcemente a
terrazzi coltivati,
per poi innalzarsi
con forte pendenza
sino trasformandosi
in creste rocciose
(Monte Cengio
Q1363).

CRITERI DELL’ORGANIZZAZIONE DIFENSIVA
L’organizzazione si fonda sul concetto tattico
di mantenere le ali fortemente saldate alle
alture che formano i due versanti dell’Astico,
per lasciare libertà al difensore di contrattaccare
piombando dall’alto sui fianchi dell’avversario
che puntasse verso il centro della zona.
CRITERI DELL’ORGANIZZAZIONE
DIFENSIVA-STRATEGICA
Il tracciato della linea è a tenaglia, col vertice
rientrante in Meda. Il fianco destro di questa
tenaglia si appoggia al M.Cengio ed allo
sbarramento di Val Canaglia, il fianco sinistro alle
difese del Monte Priaforà.
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IL CANTIERE DI MEDA: LA ROCCA

Castello di Meda

Meda di Sopra

Velo d’Astico, Meda,
Plastico di ricostruzione fedele della Rocca di Meda e del sistema
difensivo conservati presso il Museo Storico dell’Arma del Genio
Militare a Roma
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Sitografia
ARCHEOLOGIA RURALE
SANTORSO
Parco Rossi, Il Parco, http://www.parcorossi.it/il-parco/,
Visit Santorso:
Il parco della Villa Rossi, 					
https://www.visitsantorso.it/it/territorio/alessandro-rossi/parco-rossi,
Il Podere Rossi: Villa, Parco e Oasi in rete, 				
https://www.visitsantorso.it/it/territorio/podere-rossi
Acqua, https://www.visitsantorso.it/it/territorio/acqua
Le Fontane https://www.visitsantorso.it/it/territorio/acqua/*.*
TONEZZA DEL CIMONE
La storia di Tonezza, 						
https://www.tonezza.it/scopri/storia-cultura/storia-tonezza/
Natura e Paesaggi, 						
https://www.tonezza.it/scopri/storia-cultura/natura-paesaggi/

ITINERARIO FOGAZZARIANO
SANTORSO
Visit Santorso
Villa Rossi, https://www.visitsantorso.it/it/territorio/alessandro-rossi/villa-rossi
Cammino Fogazzaro-Roi, https://www.visitsantorso.it/it/percorsi/romea-strata/
cammino-fogazzaro-roi-tappa-3
TONEZZA
Tonezza, Sentiero Fogazzariano – parole che diventano realtà, 		
https://www.tonezza.it/attivita/escursioni-itinerari/percorsi-a-piedi/facili/sentiero-fogazzariano/

GRANDE GUERRA
TONEZZA DEL CIMONE
Tonezza, I luoghi della Grande Guerra,				
https://www.tonezza.it/scopri/musei-attrazioni/luoghi-grande-guerra/
Tonezza, Museo della Grande Guerra di Tonezza,			
https://www.tonezza.it/scopri/musei-attrazioni/museo-grande-guerra-tonezza/
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Informazioni
Unione Montana Alto Astico

Via Europa, 22 - 36011 Arsiero (VI)
Tel. 0445 740529 - info@acquaferrofuoco.it

I.A.T. Ufficio Informazioni e di Accoglienza Turistica 		
Tonezza Del Cimone
Via Roma 28, Tonezza del Cimone
Tel. 0445 749500 - info@tonezza.it

Raggiungere la Val d’Astico e la Val Posina
In auto:

Autostrada A31, uscita Piovene Rocchette seguendo le indicazioni
verso Velo d’astico
In autobus: Per informazioni sulle linee www.svt.vi.it.
In treno: Linea ferroviaria Vicenza-Schio prendendo un autobus dalla stazione
di Thiene o Schio. Informazioni sulle linee www.trenitalia.it (treno) e
www.svt.vi.it (autobus).
In aereo: Da Venezia Marco Polo, dal quale distano un centinaio di chilometri.
In auto percorrendo l’autostrada A57, A4 e A31 fino all’uscita Piovene
Rocchette.
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QRCode eBook ACQUA, FERRO E FUOCO
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