
C’è del marcio

in Altopiano
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l toponimo Marcesina (VI) deriva dal cimbro “merck-wisen” ma 
sappiamo che il latino e il germanico antico - il cimbro ne è un 
idioma regionale - presentano radici etimologiche comuni. E in 
italiano usiamo il termine “marcita” per definire i prati allagati.
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Qualcuno potrà obiettare che la vastissi-

ma piana sedimentraria in comune di Ene-

go, poco più in là di Valmaron, conti una 

quindicina di chilometri quadrati e solo 

meno di un ettaro e mezzo - peraltro diviso 

in due parti - è da considerarsi umido.

Verissimo, oggi è così. Non lo fu però 

all’esaurirsi dell’ultima glaciazione quan-

do, per il progressivo aumento della tem-

peratura, i ghiacciai si ritirarono formando 

bassi sbarramenti morenici che dettero vita 

dapprima ad ampie aree allagate, poi a pa-

ludi pantanose.

Questo ambiente pregno d’acqua e per 

nulla ossigenato ha impedito ai resti ve-

getali di decomporsi, accumulandoli sul 

fondo (torba) e mantenendoli inalterati nel 

tempo.

Una vera banca dati, dunque, che oggi 

permette di risalire indietro di migliaia di 

anni come se sfogliassimo un libro del 

tempo. Non solo: la torbiera, per queste 

sue condizioni assolutamente particolari e 

difficili, viene colonizzata da specie altret-

tanto rare.

Marcesina ha  la caratteristica di ospitare 

due - sia pure piccole - torbiere  che si sono 

evolute in un modo diverso: la prima - la 

Palù di San Lorenzo - può essere cosidera-

ta ”bassa”, cioè ha raggiunto un equilibrio 

evolutivo  - dovuto alla presenza di piccoli 

rigagnoli d’acqua che la alimentano - che le 
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A LATO: La preziosa Palù di Sotto protetta da 

un esile filo spinato.
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In condizioni ideali gli sfagni (Spha-

gnum sp.) si sviluppano senza fine: la 

parte viva cresce in verticale verso l’alt-

to mentre la parte sottostante muore ac-

cumulandosi sul fondo.

impediscono di progredire in “alta”, qual’è 

invece la Palù di Sotto: grazie all’abbon-

dante presenza di sfagni (Sphagnum sp.), 

un muschio particolare che forma ampi 

cuscini e cresce a piani, immagazzinando 

grandi quantità di acqua, l’area cresce in 

modo stabile e pressoché indipendente-

mente dall’apporto idrico.

E’ qui che vivono alcune specie di in-

teresse eccezionale per la nostra flora, a 

cominciare dalla Andromeda polifolia, un 

vero relitto glaciale poco diffuso tanto da 

rappresentare qui l’unica presenza di tutte 

le prealpi venete.

Vi confessiamo che è difficile da indivi-

duare nonostante la bella fioritura.

Più facile da osservare e forse ancora più 

spettacolare è la Drosera rotundifolia. Andromeda polifolia L.

(VI) è presente nella Palù di Sotto.

A queste vanno aggiunte altre specie di 

notevole interesse, come il Vaccinum uligi-

nosum, un mirtillo di torbiera, e l’Eriopho-

rum vaginatum, dalla curiosa e candida 

chioma.

Più diffusamente si possono osservare al-

tre essenze erbacee caratteristiche dell’am-

biente umido, come la Molina cerulea, la 

Calluna vulgaris, la Filipendula ulmaria, 

numerosi carici - tra cui la Carex rostrata 

- e il Ranunculus trichophyllus, che galleg-

gia sull’acqua.

Infatti, pur essendo una specie diffusa in 

tutto l’arco alpino ed anche nell’Appen-

nino settentrionale, si tratta di una pianta 

carnivora la cui presenza è da considerarsi 

assolutamente sporadica come d’altra par-

te l’ambiente di torbiera a cui è collegata.

I margini delle sue foglie rotondeggian-

ti presentano una miriade di tentacoli vi-

schiosi che sono in grado - chiudendosi 

- di intrappolare gli insetti e quindi digerirli 

grazie a degli enzimi prodotti dalla stessa 

pianticella.

Vive associata agli sfagni e a Marcesina 

Drosera rotundifolia.
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Oggi alcuni progetti congiunti tra le re-

gioni Veneto e Trentino intendono finan-

ziare seconde case e parcheggi che posso-

no minare la ricchezza ambientale della 

piana senza portare veri vantaggi econo-

mici, mentre lo sci da fondo e l’escursio-

nismo - a piedi, in mountain bike, con le 

ciaspole - che già si praticano sembrano 

compatibili.

La realizzazione di qualche rispettoso 

percorso naturalistico favorirebbe l’osser-

vazione e la tutela ambientale.

Mountain bike a Marcesina.
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Trentino

Eriophorum vaginatum

Ampia struttura immersa nel verde tra Bassano, Borgo e Feltre, dotata di 

una graziosa e spaziosa veranda, giardino estivo e parco giochi per bambini

Cucina stagionale e dolci di nostra produzione

Oltre 100 tipi di pizze: Stagionali, Battute, Al Tagliere con 2 forni a legna

Ideale punto di ritrovo per chi compie escursioni o gite nella 

Piana di Marcesina e in tutto l’Altipiano di Asiago.

Ristorante Pizzeria Bar Paninoteca

Via Giarre di Sicilia, 5 – Cismon del Grappa (Vi)
Tel. 0424 432126 – 92219 - info@valgoccia.com - www.valgoccia.com

CHIUSO IL MARTEDÌ


