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Note:  comunemente con Lessinia s'intende la fascia montuosa a nord di Verona che si estende 
tra la Val d'Adige, la Valle di Ronchi (Vallarsa, Trentino), il gruppo delle Piccole Dolomiti-Pasubio, 
la Valle dell'Agno-Chiampo e l'alta pianura veronese, dove diverse dorsali collinari si staccano 
dall'altopiano centrale per immergersi nei depositi alluvionali di pianura formando valli cieche quali 
Valpolicella, Valpantena, Val di Squaranto, Val d'Illasi, Val di Mezzane, Val d'Alpone, Valle del 
Chiampo, ecc. 
Più correttamente si dovrebbe parlare di montagna veronese, della quale la Lessinia vera e 
propria costituisce il nucleo centrale, caratterizzato da un vasto altopiano molto articolato, solcato 
da numerose valli a canyon (dette vajo) e con dolci cime erbose che verso nord, causa la grande 
faglia tettonica, precipitano nella profonda valle di Ronchi con temibili strutture rocciose. 
Ancor più ristretta l'area 'Cimbra' (Tzimbar), con gli insediamenti medioevali di popolazione 
bavarese a formare i 'XIII comuni cimbri'. 
Il 'Monte Lessino' (al singolare) indicava il territorio dedicato al pascolo nelle montagne a nord di 
Verona e già nel IX secolo appare citato in documenti con il termine 'Luxino'. 
Le ipotesi su questo termine sono varie. Lessa dal germanico medioevale Lees (pascolo). Dal 
nome personale Alessio, contrada di Erbezzo. Dal termine romano lixia quindi luxare (disboscare, 
simile al diffuso roncare), ma significante l'azione di rendere 'liscia' la superfice con operazioni di 
livellamento e la pratica agricola romana del 'debbio', consistente nel bruciare la sterpaglia, per 
formare praterie adatte alla fienagione e al pascolo. 
In ogni caso, quindi, termini che convergono nelle attuali caratteristiche di questa montagna, con 
grandi superfici prative e a pascolo. 

  



Altra suggestiva ipotesi viene dall'antico termine Luxinum vale a dire "Montagna della Luce". 
Comunque sia tutte le ipotesi si adattano perfettamente a questo territorio ed ognuna ne evidenza 
le caratteristiche. 
Nel 1990 è stato istituito il Parco Naturale Regionale della Lessinia nella zona dell'altopiano 
centrale e delle cime di confine con il Trentino. 
 
Descrizione percorso: dal passo delle Fittanze 1390m ci si dirige in direzione est seguendo la 
strada asfaltata. Dopo poche centinaia di metri la si abbandona dirigendoci verso sx sui prati fino 
ad intercettare una mulattiera che, in falsopiano, si dirige verso nord. Si transita nelle vicinanze 
della malga Maia 1317m senza toccarla fino ad incrociare una sterrata, che sale dalla contrada di 
Sega Alta, in corrispondenza a delle curiose formazioni rocciose 1310m. 
 

   
 
La si percorre verso dx trascurando poi alcune deviazioni. Ora siamo immersi in un bosco di abeti 
e larici; si transita a pochi metri dalla malga Lavacchione 1405m proseguendo sempre sulla 
sterrata (segnavia n°180). In corrispondenza ad un impluvio si prende la sterrata di dx che 
conduce in breve ad un crocicchio 1554m. Deviando a sx in circa 400m si può giungere alla malga 
Revoltel 1550m, al limite superiore del bosco di abeti. Si prosegue in direzione est su terreno 
ormai aperto, caratterizzato dalla presenza delle cosiddette sfingi, formazioni rocciose 
sedimentarie di rosso ammonitico tipiche dell’altopiano lessinico, fino a giungere a malga Coe di 
Ala 1657m; la si oltrepassa e, con breve salita aggirando alcuni recinti di pascolo, si raggiunge la 
vicina dorsale seguendo la quale in breve si raggiunge la sommità del monte Castelberto e 
l’omonimo rifugio 1758m. Qui la vista, nelle giornate serene, spazia sulle Alpi, Prealpi, la Pianura 
Padana e la catena appenninica settentrionale. Lo spettacolare panorama permette di ammirare 
l’intera catena del Baldo, il gruppo del Brenta, l’Adamello, il Carè Alto e le altre cime delle Dolomiti 
trentine nonché la sottostante valle dell’Adige. Dopo la meritata sosta si ripercorre il medesimo 
percorso dell’andata fino ad oltrepassare il punto nel quale eravamo giunti sulla dorsale. Ora si 
cammina su comoda strada sterrata (segnavia n°250) che senza difficoltà ci conduce fino al rifugio 
malga Lessinia 1625m. Ancora qualche centinaio di metri e si giunge su di una strada asfaltata 
1568m (poco trafficata) che percorreremo in falsopiano verso ovest fino ad arrivare nuovamente al 
passo delle Fittanze 1390m dove ha termine l’escursione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Cenni storici:  

Preistoria  
Il territorio della Lessinia appare abitato fin dai tempi più remoti; la facilità con cui si poteva 
reperire la selce per la produzione di oggetti, la disponibilità di molte grotte e ripari in roccia e altri 
motivi economici e legati alla sicurezza furono i fattori che portarono diverse comunità preistoriche 
a insediarvisi.  
Le prime testimonianze risalgono al paleolitico inferiore e dimostrano la presenza umana in 
diverse località, tra cui Riparo Soman, Ponte di Veja, località Villa (Quinzano), Cà Verde 
(Sant'Ambrogio di Valpolicella), Grotta di Fumane. Sempre a Quinzano sono stati trovati numerosi 
resti del successivo periodo interglaciale di Riss-Würm, come punte di lancia, asce, falcetti e 
frammenti di ossa craniche umane. Altri insediamenti del paleolitico medio sono stati trovati sulle 
Torricelle, sul Monte Cucco, sul Monte Loffa e ad Azzago. I ritrovamenti comunque fanno 
supporre che non si trattassero di veri e propri stabili stanziamenti dell'uomo, in quanto risulta che 
praticasse una vita nomade, anche se si presume che la zona della Cà Verde rappresentasse 
un'eccezione. Tra la fauna del tempo si potevano trovare l'orso delle caverne, il lupo, la iena e 
diversi roditori della steppa.  
Gli studi effettuati hanno suggerito che nel paleolitico superiore le popolazioni stanziate nella 
bassa Lessinia fossero in ritardo per quanto riguarda la civilizzazione rispetto ai modelli più 
generali. Scarse, infatti, le testimonianze artistiche e manufatti complessi risalenti a questo 
periodo. Per trovare segni di una civiltà più complessa bisogna aspettare l'età del rame che ha 
visto la presenza dell'uomo sulle colline di Marcellise, a Ponte di Veja, sul Monte Loffa, a Molina, 
in località Colombare di Negrar dove è stato rinvenuto un focolare, probabilmente utilizzato per 
scopi rituali.  
È degli inizi del II millennio a.C., in piena età del ferro, che in zona si riscontra il fenomeno dei 
castellieri, piccoli insediamenti di capanne ubicate a semicerchio, fortificati con mura di pietrame a 
secco e posti sulla sommità dei rilievi. Nonostante ne rimangano solo alcune tracce confuse nel 
territorio circostante, alcuni di essi sono stati identificati nei pressi di Arbizzano (Negrar), Fumane, 
Marano di Valpolicella. Uno dei meglio conservati, risalente all'età del ferro, venne trovato a Castel 
Sottosengia, nei pressi di Breonio, oggi scomparso per far posto a una cava di marmo. Il 
ritrovamento in loco di alcuni materiali come lo stagno e il rame ha suggerito che le popolazioni 
locali intraprendessero commerci con altre località anche al di fuori dell'Italia.  
Molti ritrovamenti degli oggetti ritrovati si trovano oggi al Museo paleontologico e preistorico di 
Sant'Anna d'Alfaedo e al Museo civico di storia naturale di Verona.  



 
Epoca romana  
Mosaico del pavimento di una villa romana trovato a Negrar di Valpolicella 
Fin da prima dell'inizio della dominazione romana, che ebbe inizio tra il III e il II secolo a.C., il 
territorio della Lessinia era abitato da varie popolazioni di origine retica. Una menzione va fatta a 
parte per gli antichi abitanti della Valpolicella, gli Arusnati, di cui si dibatte la loro origine retica o 
etrusca; questa popolazione godette di particolare autonomia amministrativa anche 
successivamente all'arrivo dei Romani costituendo il Pagus Arusnatium.  
Sul territorio veronese confluivano due tra le più importanti strade romane, la via Claudia Augusta 
che congiungeva il nord Europa alla pianura padana e la via Postumia che partendo dalla Liguria 
si estendeva fino ai confini più orientali dell'impero. Il passaggio di queste fondamentali vie, che si 
congiungevano nella città di Verona, rendeva la zona strategicamente importantissima. La loro 
presenza influì anche sul territorio collinare lessinico dove vennero realizzate vie secondarie che 
si congiungevano a esse.  
A quel tempo la Lessinia, facente parte dell'agro veronese, risultava quasi interamente occupata 
da boschi per la parte più bassa (Frizzolana e Selva veronensis) mentre le spianate più in quota 
(Lessinium) erano adibite a pascolo estivo. Oltre alle attività di pascolo, in Lessinia si praticava la 
raccolta di erbe, di bacche, di funghi, di legname da ardere e per l'edilizia. Dalle cave si estraeva 
pietra calcarea bianca e rossastra largamente impiegata per gli edifici cittadini. Nonostante ciò 
gran parte del territorio risultava disabitato. Pochi furono, dunque, i segni lasciati dai Romani, 
specie nelle zone più elevate, che si limitarono a presidiare gli accessi lasciando ai locali il potere 
di organizzarsi amministrativamente. A San Mauro di Saline esisteva una strada carraia che 
risaliva la dorsale ed era utilizzata per la transumanza verso le alture di caprini e ovini. A Velo 
Veronese vi fu certamente un forte militare.  
Diversa la situazione per i paesi a fondo valle in cui, conseguentemente alla centuriazione del II 
secolo a.C., si sviluppò un'intensa attività agricola e dove, contemporaneamente, sorsero ville 
romane il cui padrone, solitamente risiedente in città, vi si recava per amministrare i propri fondi. 
Resti di alcune di esse sono stati trovati a Negrar, Romagnano, Azzago, Colognola ai Colli. Dalla 
Valpantena e dalla Valpolicella partivano gli acquedotti che rifornivano la città di Verona. A Santa 
Maria in Stelle è stato rinvenuto un ipoegeo di epoca tardo imperiale.  
A partire dal IV secolo si incominciò ad assistere alla cristianizzazione delle popolazioni che 
vivevano in Lessinia; l'incendio del tempio di Minerva che sorgeva a Marano (dove oggi sorge il 
santuario di Santa Maria di Valverde) è una testimonianza di quel processo.  
 
Epoca medioevale-Alto Medioevo  
Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente si assistette a un decremento della popolazione in 
Lessinia e delle attività economiche che qui vi si svolgevano. In epoca longobarda molti 
appezzamenti della Lessinia erano dati come beneficio feudale agli arimanni, uomini liberi e in 
grado di portare le armi. Con la fine del regno longobardo e l'avvento dell'età carolingia essi 
divennero dei semplici gastaldi, ovverosia dei funzionari civili delegati a sovraintendere alle terre 
dei nuovi feudatari che qui furono per la maggior parte enti ecclesiastici dell'abbazia di San 
Colombano di Bobbio (PC) e della corte del Priorato del monastero di San Colombano di 
Bardolino e di Verona, e in particolare il capitolo della cattedrale, il monastero di San Zeno, quello 
di Santa Maria in Organo e dei Santi Nazaro e Celso. Verso la fine dell'alto medioevo il territorio 
risultava organizzato in pievi, tra cui le più importanti erano quelle di Grezzana, di San Floriano, di 
San Martino a Negrar, di Arbizzano e di Montorio, di Santa Maria a Tregnago e di San Giovanni in 
Loffa quest'ultima probabilmente la più antica della Lessinia occidentale. Nel X secolo vi erano 
almeno tre sculdasci posti a sovraintendere ad aree di particolare interesse strategico. Un 
documento datato 7 maggio 814 nomina per la prima volta il termine “Lessinia”.  
Il nome Valpolicella (Valle Pulliscella), la zona che comprende la parte sud-ovest della Lessinia, 
compare invece per la prima volta in un decreto di Federico Barbarossa del 24 agosto 1177 in cui 
l'imperatore concede alla Congregazione del Clero le terre intorno al Castrum Rotaris nei dintorni 
dell'odierno Castelrotto: nulla a che vedere con l'omonima località dolomitica, trattandosi invece di 
frazione di S. Pietro in Cariano (VR). Sempre il Barbarossa l'anno seguente attribuisce i diritti 
comitali su terreni e ville della zona al conte Sauro della famiglia dei Sambonifacio. Tuttavia, 



amministrativamente la Valpolicella non ebbe nessun riconoscimento fino all'età comunale quando 
venne istituito un “colonnello” dotato di parziale autonomia, dovendo accettare un capitano da 
Verona quando se ne fosse resa necessità. Nel 1311 con Federico della Scala nasce la contea 
della Valpolicella che godrà di maggior libertà e diversi sgravi fiscali, prerogative che manterrà per 
diversi secoli anche dopo la fine della dominazione scaligera.  
Il territorio della Valpantena era in gran parte dei canonici del duomo. Grazie al testamento del 
921 del vescovo di Verona Nokterio si apprende che a Marzana vi fosse un castello cum turribus 
et omnibus in circuito municionibus suis e che un altro sorgesse a Grezzana. Altri ne vennero 
edificati negli anni successivi, tra il X e l'XI secolo sono documentati castrum a Poiano (edificato 
prima del 968), a Rocca di Lugo, ad Azzago, a Romagnano, a Montorio e ad Arbetu (l'attuale 
Erbezzo, citato nel 1014). Negli stessi anni il capitolo della cattedrale acquisisce sempre più 
potere in loco: un diploma di Ottone II del 983 gli assegna alcuni castelli, mentre nel 1027 Enrico II 
gli concede la possibilità di riscuotere tasse.  
 
Età comunale: produzione di lana e affermazione deg li Scaligeri  
Con l'avvento dell'età comunale si ebbe un ripopolamento della zona con Grezzana, elevata a 
sede pievana, centro più importante. Fiscalmente la valle era organizzata in un colonnato mentre 
giurisdizionalmente in un capitanato. Questo nuovo assetto politico si ripercuote sul territorio che 
vede il progressivo abbandono dei castelli fino a far scomparire ogni traccia, con l'esclusione di 
quello di Montorio per via della sua posizione strategica. All'epoca l'alta Lessinia risultava divisa in 
Frizzolana, che comprendeva la fascia boschiva posta tra i circa 900 e i 1200 metri e di proprietà 
di enti ecclesiastici cittadini; la Silva Communis Veronae, posta tra i 1200 e 1400 e appartenente 
al comune di Verona che dispose diverse leggi per la raccolta della legna per prevenire 
l'impoverimento; e il Lessinio, i pascoli di alta quota in gran parte di proprietà di latifondisti laici o di 
monasteri e dove si produceva la lana, elemento fondamentale per l'economia veronese di quel 
tempo.  
Nel corso del XIII secolo a Verona si viene ad affermare l'arte della lana come una delle istituzioni 
economiche cittadine più importanti e di conseguenza l'alta Lessinia assume il ruolo di zona 
strategicamente fondamentale per il pascolo degli ovini. Tale situazione portò gli enti ecclesiastici 
a cedere, sia mediante affitto sia con pure alienazioni, molti dei loro territori lessinici a favore delle 
ricche famiglie cittadine impegnate nell'industria della lana. Ciò si affermò con la presa del potere 
da parte della signoria dei Della Scala, da tempo coinvolti nel commercio della lana, che un po' 
alla volta riuscirono a controllare le istituzioni religiose cittadine impossessandosi di fatto dei loro 
fondi montani. Sono questi gli anni in cui viene a costituirsi la cosiddetta Potesteria Lissinorum, 
che troverà pieno sviluppo nella successiva epoca veneziana, ovvero la temporanea giurisdizione 
sulla popolazione residente nei pascoli di alta quota da parte, formalmente, del monastero di san 
Zeno, ma in pratica affidata agli scaligeri in quanto feudatari.  
 
L'immigrazione dei Cimbri  
Il 5 febbraio 1287, mentre Alberto della Scala è signore di Verona, il vescovo Bartolomeo della 
Scala concede a un gruppo di coloni di origine tedesca che si erano insediati nell'altopiano 
vicentino di stabilirsi in Lessinia nell'area dell'odierna Roverè Veronese e conferendo ai loro due 
capi, Olderico Vicentino e Olderico da Altissimo, la carica di gastaldi vescovili. Ciò costituì il primo 
nucleo dei Cimbri della Lessinia. Il motivo che spinse il vescovo a chiamare questa popolazione fu 
di natura prettamente economica, ovvero la necessità di manodopera per la produzione di 
carbone vegetale e legname a costi più bassi rispetto a quello che veniva importato da Trento. A 
questa prima comunità vennero concessi diversi benefici, come l'esenzione dal servizio militare, 
dal pagamento di tasse e dal diritto di scegliersi il proprio parroco (giuspatronato). Nei primi anni 
del secolo successivo arrivarono a colonizzare, grazie all'assenso di Cangrande della Scala, la 
frizzolana a scapito dei canonici della cattedrale. Nel 1375 fondarono a parrocchia di Valdiporro e 
successivamente quella di Erbezzo, fino ad arrivare a stabilirsi anche a San Mauro di Saline, Velo 
Veronese, Camposilvano e Selva di Progno. La loro rapida espansione venne rallentata solo dalla 
peste nera che colpì tutta l'Europa senza risparmiare la Lessinia che accusò un notevole calo 
demografico.  
 



Dominazione veneziana  
Terminato il potere degli scaligeri e dopo una breve parentesi sotto il dominio dei Visconti e dei 
Carraresi, con la dedizione di Verona a Venezia del 1404 anche la Lessinia diviene territorio della 
Serenissima e tale rimarrà fino alla sua caduta, fatta eccezione per il periodo della guerra della 
Lega di Cambrai. La necessità di poter contare su popolazioni fedeli residenti nei pressi dei confini 
portò la Repubblica di Venezia a confermare e ad ampliare diritti e privilegi già accordati agli 
abitanti di questi territorio. Ad esempio, agli abitanti di Sant'Anna d'Alfaedo fu concesso di 
svolgere attività di pascolo e raccolta della legna a patto che assicurassero un controllo armato dei 
sentieri che conducevano verso il confine con il vescovado di Trento. Per favorire la zona, inoltre, 
la Serenissima promosse la costruzione di una strada, detta "della Selve Lessinee", che 
attraversava il territorio del vicariato della Valpantena per dirigersi verso Lugo, Belloro e 
Lughezzano. La più antica raffigurazione cartografica della Lessinia appare in una carta del 1440, 
detta carta dell'Almagià, ove è disegnata gran parte del territorio Veronese. In tale documento 
sono ben riconoscibili, tra gli altri insediamenti, Sant'Anna d'Alfaedo con le località Cona e Cerna, 
entrambi con relativa chiesa, la zona di Selva circondata da boschi; Boscochiesanuova si 
presenta con molti edifici ed un chiesa; Valdiporro dispone anch'essa di una chiesa e nelle 
vicinanze appaiono diverse contrade; i territorio di Saline, Tavernole, Alcenago, Lugo, Azzago, e 
Romagnano. Grazie ai privilegi concessi dalla Serenissima e al periodo di relativa pace, tra il XIV 
e il XVI secolo la popolazione della Lessinia crebbe costantemente così come andarono ad 
affermarsi ulteriori attività, come la pastorizia e l'agricoltura, in aggiunta alle tradizionali produzioni 
di carbone e alla raccolta della legna. Nonostante ciò la popolazione viveva ancora in gravi 
ristrettezze economiche, tanto che il mais rappresentava quasi esclusivamente l'unico alimento 
disponibile. Con al crescita della popolazione iniziarono ad essere realizzati nuovi insediamenti. 
Abbandonate le vecchie abitazioni in legno, gli abitanti della Lessinia iniziarono ad utilizzare il 
rosso ammonitico facilmente reperibile sul posto e che lavorato a lastre regolari venne impiegato 
con successo. Vennero costruiti anche edifici dedicati alle varie attività, come baiti e casere per la 
lavorazione del latte, ghiacciaie e forni per ottenere la calce viva. Menzione a parte per i numerosi 
edifici a carattere religioso che comparvero un po' dappertutto nel territorio lessinico: chiesette, 
capitelli, steli, piccole cappelle poste agli incroci delle strade, sono tutte manifestazioni della 
devozione religiosa degli abitanti che ancora oggi adornano il paesaggio.  
 
Dall'età moderna al XX secolo  
Quando le truppe napoleoniche si insediarono in Lessinia a seguito della pace di Presburgo del 
1805 iniziarono grandi cambiamenti nell'assetto amministrativo della zona: i confini mutarono più 
volte e l'apparato burocratico andò incontro a semplificazioni. La presenza delle truppe nei paesi 
lessinici fu numerosa e spesso malvista dalla popolazione. Con l'intento di conoscere meglio le 
popolazioni che qui risiedevano, i francesi compirono due censimenti e studiarono la diffusione 
della lingua cimbra appurando che veniva parlata ancora a Selva di Progno, Campofontana e 
Giazza. Inoltre vennero fondate le prime scuole pubbliche laiche. Tali riforme continuarono con la 
successiva dominazione austriaca che si protrasse tra il 1814 e il 1866 quando vi fu l'annessione 
del Veneto al regno d'Italia. In questo periodo vi fu anche l'istituzione di un servizio medico gratuito 
pensato prevalentemente per contenere eventuali epidemie, tipiche erano quelle di pellagra, 
vaiolo e colera, che mietevano vittime tra la popolazione malnutrita. A seguito della terza guerra 
d'indipendenza la Lessinia annessa all'Italia tornò ad essere terra di confine con l'impero 
austriaco. Sorsero pertanto numerosi edifici militari difensivi come il forte Masua sul Monte 
Pastello, il forte San Briccio, il forte Santa Viola sopra Azzago e il forte Monte Tesoro. Venne 
inoltre potenziata la rete di vie carrabili. La seconda metà del XIX secolo non fu facile per la 
popolazione lessinica: gravi carestie associate ad una disoccupazione portò molta gente ad 
emigrare all'estero. Le attività più diffuse tra la povera popolazione residente si limitavano 
all'allevamento, alla produzione di formaggio e, nella zona centrale e orientale, di carbone; diffusa 
anche l'estrazione del ghiaccio che avveniva nelle tipiche giassare. Le difficili condizioni di vita 
portarono, inoltre, ad una notevole diffusione del fenomeno del contrabbando con il vicino Tirolo 
(Vedi contrabbando tra Ala e la Lessinia) con cui si scambiavano sali, tabacchi, caffè, spezie, 
zucchero ed alcolici.  



Essendo un territorio di confine si temette che la Lessinia potesse essere un teatro di battaglie nel 
corso della prima guerra mondiale e pertanto venne fortificata con trincee, strade militari e 
disboscamenti. Le preoccupazioni, tuttavia, non furono esatte e l'altopiano servì solo come 
seconda linea e come campo di addestramento dei soldati mentre le attività belliche si 
concentrarono sul vicino monte Pasubio. Con la fine delle ostilità il Trentino divenne italiano e 
quindi la Lessina cessò di essere un territorio di frontiera. Le già provate popolazione che qui 
risiedevano videro peggiorare ancora di più le loro condizioni di vita tanto che si registrò una forte 
emigrazione, non solo all'estero ma anche nei territori vicini. La seconda guerra mondiale non 
coinvolse più di tanto l'altopiano che, comunque, venne occupato dalla Wermacht dopo il 1943. 
L'evento più significativo fu un incendio appiccato dai soldati tedeschi in alta val d'Alpone in segno 
di rappresaglia per un'azione portata a segno dei partigiani contro le truppe di occupazione.  
Terminata la guerra, il successivo miracolo economico che investì l'Italia non fu sufficiente a 
mettere un freno allo spopolamento delle zone più elevate e remote della Lessina. Anzi, 
l'introduzione di nuove tecnologie e la crescita del settore industriale e dei servizi a valle fece 
scomparire alcune delle attività tipiche delle montagne tanto che i molti residenti finirono per 
trasferirsi in città abbandonando le antiche contrade che finirono per essere completamente 
disabitate. In contrapposizione a ciò, a partire dagli anni 1960 e nei centri più grandi, si iniziò a 
costruire nuove residenze utilizzate dai cittadini come seconde case per la villeggiatura e, in 
contemporanea, a nascere il fenomeno del turismo dell'altopiano.  
 
Inquadramento geografico 
Il territorio lessinico si estende per oltre 820km² tra la Provincia di Verona e quella di Trento e 
geograficamente si situa nella parte sudorientale della catena alpina nelle Prealpi Venete; i suoi 
confini sono ben delineati con il solco della valle glaciale dell’Adige ad Ovest, con la profonda 
incisione della Val dei Ronchi a Nord e con i centri urbani e le aree agricole della pianura 
veronese a Sud, verso i quali si adagiano le dorsali collinari che sovrastano le principali vallate. Il 
confine Orientale, meno netto dei precedenti, si delinea lungo la dorsale che separa la Val 
d’Alpone dalla vicentina Valle del Chiampo. 
Dalle aree pianeggianti pedemontane fino alle sue vette la Lessinia può essere suddivisa in tre 
differenti ambiti paesaggistici, ognuna dei quali è riconoscibile per alcuni aspetti naturali ed umani 
che le caratterizzano: la zona pedemontana e collinare, che si estende dai fondovalle fino 600/800 
metri delle dorsali, dove spiccano le diffuse coltivazioni a vite, ulivo e ciliegio; la zona di media 
montagna, tra gli 800 e i 1200 metri circa, in cui si situano i principali centri abitati e la gran parte 
delle tipiche contrade lessiniche; la zona degli alti pascoli, tra i 1200 metri e le vette orientali che 
superano i 1800 metri, caratterizzata dalle oltre cento malghe d'alpeggio e dalle fitte foreste di 
faggio e abete che occupano i versanti più impervi. 
Un’attenta osservazione del territorio lessinico permette di individuare una quarta subzona che, 
anche se dal punto di vista altimetrico è compresa nelle tre precedenti partizioni, presenta caratteri 
ben specifici: è la zona dei vaj e delle valli. E’ lungo i ripidi versanti di queste strette conche ed 
avvallamenti che si rinviene la vegetazione più fitta dei Monti Lessini; anche se queste aree 
boscose non possono essere definite “naturali” in quanto per secoli utilizzate dall’uomo per 
ottenere legna da ardere e carbone ligneo, sono comunque queste le zone dove la fauna lessinica 
ha potuto conservarsi e proliferare. Aprendosi dalle aree degli alti pascoli i vaj dell’Anguilla, dei 
Falconi e della Marciora tagliano l’alta montagna lessinica confluendo nell'ampia Val Pantena; valli 
più profonde solcano l’intera Lessinia dalla montagna fino alla pianura, come nel caso della Val 
d’Illasi o della Val Squaranto, oppure scendono dall’alta collina come le valli di Fumane, di Marano 
e di Negrar ad Ovest, o le valli di Mezzane, di Tramigna o d’Alpone ad Est. 
I ripidi versanti di questi vaj assieme alla gran parte della zona degli alti pascoli, e ad alcune 
piccole aree interessate dalla presenza di particolari valenze naturali, sono dal 1990 parte 
integrante del Parco Naturale Regionale della Lessinia, che si estende per poco più di 100km², tra 
la provincia di Verona e quella di Vicenza.  
 
Geologia 
La Dolomia Principale (220 – 210 milioni di anni) costituisce il basamento dell'intera propaggine 
prealpina dei Lessini, affiorando in superficie solo in corrispondenza dei versanti delle profonde 



incisioni vallive della Val dei Ronchi, della Val' d'Adige e della Val d'Illasi; il gruppo dei Calcari 
Grigi, divisi in diverse formazioni (tra i 200 e i 185 milioni di anni) si caratterizzano per la presenza 
diffusa di fossili di bivalvi, tra cui le famose lithiotis che fossili si possono facilmente osservare in 
diverse zone dell'altopiano. Un'altra caratteristica dei Calcari Grigi sono le impronti dei dinosauri, 
coeve a quelle più famose di Rovereto, presenti sul versante orientale della Bella Lasta a ridosso 
della Valle di Revolto. I Calcari Oolitici (185 – 175 milioni di anni) si caratterizzano invece per  
depositi carbonatici frammisti a elementi organici quali residui fossili tipici della barriera corallina 
Un lungo periodo, dai 175 ai 135 milioni di anni, segna il deposito di quella che è forse la 
formazione maggiormente caratterizzante il territorio lessinico ossia il Rosso Ammonitico 
Veronese; tale stratigrafia rocciosa, mediamente dura e compatta, è ricchissima di fossili di 
ammoniti, antichi cefalopodi che popolavano i mari poco profondi caratterizzanti il periodo di 
deposito di questa tipologia di roccia.  
Nel contesto lessinico proprio in corrispondenza delle stratigrafie di Calcare Oolitico e Rosso 
Ammonitico, l'azione erosiva dell'acqua e degli agenti atmosferici ha portato alla formazione di 
grandi monumenti naturali come il Ponte di Veja e il Covolo di Camposilvano, particolari fenomeni 
carsici quali doline, inghiottitoi e grotte, e singolarità geologiche come le tante città di roccia 
presenti tra gli alti pascoli, tra cui la più famosa è la Valle delle Sfingi nei pressi di Camposilvano. 
Più recente è la formazione della Maiolica (o Biancone) depositatasi tra i 135 e i 90 milioni di anni 
fa in mari profondi, stratigrafia che caratterizza le dolci propaggini delle aree sommitali 
dell'altopiano e caratterizzata da rocce regolari biancastre frammiste a noduli di selce, residui di 
gusci di antiche diatomee. 
Tra i 90 e i 70 milioni di anni si sono depositati una serie di strati di Scaglia (Variegata e Rossa) di 
colore rosa-rosso per gli ossidi di ferro in essa contenuti; all'interno della formazione, presente 
quasi esclusivamente nella parte centro-occidentale della Lessinia, è identificabile una  particolare 
sezione nota come Lastame Calcareo, tutt'oggi oggetto di un'intensa attività di estrazione e 
lavorazione.  
Infine i calcari del Paleocene e dell’Eocene, di colore bianco-giallastro e generalmente costituiti da 
stratigrafie poco coese, affiorano in molte delle zone collinari lessiniche, anche nei pressi di Bolca 
nella parte nordorientale della Lessinia tra la Provincia di Verona e Vicenza, dove in alcuni 
particolari siti da secoli si estraggono splendidi esemplari fossili di pesci e altri organismi 
perfettamente conservati all'interno delle stratigrafie rocciose. 
A completare il panorama delle formazioni geologiche lessiniche si inseriscono le rocce eruttive di 
tipo basaltico depositatesi nel Paleocene, e presenti in particolare in alcune zone della Valpolicella 
e, soprattutto nelle vallate della Lessinia Orientale, dove caratterizzano fortemente i territori della 
Val d'Alpone della Val del Chiampo. 
 
Le malghe in Lessinia  

Il territorio dell'alta Lessinia, che dai 1200 metri supera i 1800 metri nella sua parte nordorientale, 
si caratterizza per la presenza diffusa delle malghe, forma di utilizzo fondiario costituita da pascoli 
più o meno estesi, aree boscate ed edifici e manufatti funzionali alla pratica d'alpeggio estivo che 
per secoli ha regolato con tempi, usanze e azioni la vita di montagna. 
In tali aree sono presenti oltre centoventi malghe (l’intero territorio ne conta centoventicinque, 
delle quali centoventuno in questa area altimetrica); la monticazione nell’alta Lessinia ha in verità 
subito un sostanziale mutamento negli ultimi decenni e le malghe, pur vedendo utilizzati i terreni 
per il pascolo, hanno perso l’antica funzione di “fabbriche del formaggio”. L’arte di fare il formaggio 
in malga è quasi del tutto scomparsa ed oggi il latte munto viene trasportato nei caseifici industriali 
per la lavorazione con i macchinari. I formaggi della Lessinia hanno però assunto un’importanza 
crescente nell’ambito dei prodotti rurali, andando a pregiarsi della Denominazione di Origine 
Protetta. 
I pascoli erano ricavati spietrando i terreni dalle numerose rocce superficiali che venivano 
accumulate nelle cosiddette marogne; tali pietre erano spesso utilizzate per la creazione di muri a 
secco con i quali dividere i territori delle diverse malghe.  
Tra i fabbricati e manufatti presenti nelle malghe si possono distinguere: la pozza di abbeveraggio, 
piccolo bacino artificiale presente in tutto l'altopiano, normalmente in corrispondenza di piccoli 



impluvi naturali, impermeabilizzato con dell'argilla per contenere preziosa acqua funzionale al 
bestiame durante la stagione dell'alpeggio; 
- la stalle , erette in pietra ricavata dai più vicini affioramenti, di diversa dimensione in relazione al 
numero di capi che caricavano le malghe; 
- il baito di montagna , vero e proprio caseificio dove nei due locali presenti si procedeva con le 
operazioni di creazione del formaggio e degli altri prodotti caseari, come il burro, la ricotta e la 
puina; il baito aveva poi un soppalco o un vero e proprio piano apposito, dove i malgari dormivano 
durante l'alpeggio; 
- la casàra , fabbricato eretto per la stagionatura dei formaggi; in alcune malghe tale elemento non 
è presente come edifico a sé stante, come locale inserito nel contesto del baito; 
- la giassàra , cavità artificiale scavata nei pressi di una pozza e ricoperta da una struttura in pietra 
talvolta interrata, costruita per contenere il ghiaccio che veniva tagliato dalla superficie della vicina 
pozza e riposto in lastre ben isolate durante la stagione invernale all'interno del manufatto. 
Durante la stagione dell'alpeggio il ghiaccio era utilizzato dai malgari sia per conservare gli 
alimenti, ma soprattutto per la produzione del burro. 
 
Fauna selvatica 
Il Parco della Lessinia possiede un patrimonio faunistico estremamente vario ed interessante. Sui 
rilievi e nelle valli dell'altopiano la maggior parte delle specie tipicamente alpine sono ben 
rappresentate e alcune di queste raggiungono i limiti più meridionali dei loro areali italiani di 
distribuzione. Negli ultimi decenni, anche grazie all'istituzione dell’Area Protetta, molte specie 
hanno avuto rilevanti incrementi numerici e considerevoli espansioni territoriali. La rilevanza 
naturalistica dell’area è confermata dalla presenza di tre siti della rete ecologica europea “Natura 
2000”: SIC “Monti Lessini Cascate di Molina”, SIC “Monti Lessini Ponte di Veja e Vajo della 
Marciora” e SIC “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, quest’ultimi due individuati 
anche come ZPS. 
Le aree più interessanti sotto il profilo faunistico sono senz'altro la Foresta di Giazza, l'Alto Vajo 
dell'Anguilla e i Folignani, il Corno d'Aquilio e i ripidi versanti boscati sovrastanti la Val d'Adige. La 
fauna che l'escursionista più attento potrà osservare in queste zone è rappresentata da vertebrati, 
in particolare da alcuni mammiferi di grossa mole, e soprattutto dai molti uccelli che nidificano nel 
periodo primaverile o che transitano numerosi durante le migrazioni. 
Nelle zone rocciose, al limite superiore della vegetazione arborea, è possibile avvistare il 
Camoscio alpino. La specie, proveniente dal confinante territorio trentino, si è stabilmente 
insediata a partire dai primi anni ’90 e conta attualmente una popolazione di oltre trecento 
esemplari. Il Capriolo frequenta invece le aree boscate inframezzate da radure e da zone ricche di 
vegetazione arbustiva.  Il Cervo, molto elusivo nonostante l’imponente mole, occupa 
prevalentemente i pendii boscati sovrastanti la Val d’Adige e l’area della Foresta dei Folignani. Il 
Cinghiale, specie non autoctona, incautamente rilasciata in passato a scopi venatori, trova rifugio 
nelle forre presenti in Val d’Adige e nei Vaj più selvaggi.  
Di eccezionale interesse scientifico è la recente colonizzazione da parte del Lupo, con lo 
straordinario evento della formazione di una coppia tra una femmina di lupo italico e un maschio 
appartenente alla popolazione dinarico-balcanica. Da qualche anno sempre più frequenti le 
segnalazioni di Orso bruno. Trattasi di soggetti in dispersione provenienti dalla vicina popolazione 
trentina, implementata tra il 1999 e il 2002 con la reintroduzione di dieci esemplari di provenienza 
slovena, grazie al progetto europeo “Life Ursus” finalizzato a scongiurare la scomparsa definitiva 
della specie dalle Alpi centrali. Di grande rilievo anche la consolidata presenza dell’Istrice, un 
inconfondibile roditore di origini nordafricane rivestito di lunghi aculei bianconeri che frequenta i 
boschi di latifoglie situati alle quote meno elevate.  
La Marmotta, reintrodotta a metà degli anni ’90, è presente con un consistente numero di 
esemplari facilmente avvistabili da aprile ad ottobre nelle praterie alpine e tra i massi affioranti 
degli alti pascoli. Nei boschi misti di latifoglie e conifere si può vedere l'agile Scoiattolo mentre si 
sposta veloce da un ramo all'altro alla ricerca di cibo. Molte altre specie di mammiferi, pur essendo 
abbastanza comuni, per le loro piccole dimensioni e per le abitudini quasi esclusivamente 
notturne, passano facilmente inosservate; fra queste sono da ricordare la Donnola, la Faina, la 
Martora, il Tasso, la Volpe, la Lepre comune e numerosi micromammiferi (Riccio, Talpa, varie 



specie di Toporagni, Crocidure, Gliridi, Arvicole, Topi, Topolini e Ratti). Diverse specie di Pipistrelli 
dimorano o trovano sicuro rifugio nelle innumerevoli grotte e cavità di origine carsica; alcune di 
queste ospitano consistenti colonie riproduttive e sono ritenute tra i siti più importanti a livello 
regionale. Gli uccelli sono certamente i vertebrati che più facilmente si possono incontrare durante 
un'escursione nel Parco, sia per il gran numero di soggetti che talvolta è possibile osservare, sia 
per il canto caratteristico di varie specie.  
Tra i galliformi di montagna è possibile udire in primavera l’inconfondibile canto del Fagiano di 
monte, presente soprattutto nel settore orientale del Parco; rari e localizzati il piccolo ed elusivo 
Francolino di monte,il possente Gallo cedrone e la Coturnice.  
Tra i rapaci diurni l'incontro più emozionante è senz'altro quello con l'Aquila reale; una coppia è 
stanziale e ha scelto quale area di nidificazione la Foresta di Giazza. Nel periodo estivo è 
avvistabile il Biancone, un grande rapace appartenente alla famiglia delle aquile specializzato 
nella predazione di rettili. 
 Il Pellegrino, un possente falcone con ali lunghe e appuntite, è presente con un cospicuo numero 
di coppie che si riproducono sulle ripide pareti rocciose delle principali incisioni vallive. Sulle 
praterie d'alta quota è piuttosto facile avvistare il Gheppio mentre, immobile nell'aria con le ali 
inarcate battute velocemente e la coda aperta a ventaglio, scruta il terreno alla ricerca d'insetti e 
piccoli roditori. Nel periodo primaverile ed estivo è possibile osservare il Nibbio bruno sorvolare 
con colpi d'ala lenti e cadenzati le aree boscate della Val d'Adige e le praterie alpine; più diffusi 
invece lo Sparviere e la Poiana, meno frequente e localizzato l'Astore.  
Negli ultimi giorni di agosto e nei primi di settembre numerosi Falchi pecchiaioli sorvolano l'area 
durante la migrazione dai quartieri di nidificazione a quelli di svernamento.  
Tra i rapaci notturni di rilievo sono le presenze di Gufo reale, Civetta capogrosso, Civetta nana e 
Assiolo; più comuni e diffusi il Gufo comune, l'Allocco e la Civetta comune. Presente, ma molto 
raro, il Re di quaglie, un rallide migratore tra le specie più tutelate a livello europeo. Tra i picidi 
degne di nota le recenti osservazioni del raro Picchio cenerino; localizzato nei boschi misti più 
maturi di faggio e abete bianco il Picchio nero; più frequente e diffuso è invece il più piccolo e 
colorato Picchio rosso maggiore, osservabile anche alle quote meno elevate, insieme al Picchio 
verde e al Torcicollo. Tra i corvidi facilmente osservabili nelle zone più aperte vi sono il confidente 
Gracchio alpino, il possente Corvo imperiale, la comune Cornacchia grigia e, all'interno dei boschi, 
la chiassosa Ghiandaia e la meno diffusa Nocciolaia. Le praterie alpine con rocce affioranti 
ospitano il Codirossone. Alle quote più elevate, sopra gli alti pascoli e nelle vicinanze di ripide 
pareti rocciose, in estate si possono osservare con facilità le acrobatiche evoluzioni del Rondone, 
del Rondone alpino, della Rondine montana, del Balestruccio e, con un po' di fortuna, del raro 
Picchio muraiolo. Lungo i torrenti Fraselle e Chiampo e nel Progno di Breonio nidificano il poco 
comune Merlo acquaiolo e l'elegante Ballerina gialla. Nel periodo invernale gli alti pascoli sono 
frequentati da Sordone e Fringuello alpino, provenienti dai vicini massicci del Carega e Baldo. Per 
l’intera catena alpina noto solamente in Lessinia lo svernamento dello Zigolo delle nevi, un piccolo 
passeriforme artico particolarmente raro in Italia, che ogni anno attira, nell’oramai celebre hotspot 
di Bocca di Selva, numerosissimi birdwatcher e fotonaturalisti provenienti anche da molto lontano. 
Moltissimi sono ancora gli uccelli che si possono avvistare nel Parco, fra i più frequenti: 
Colombaccio, Cuculo, Allodola,Rondine, Prispolone, Ballerina bianca, Scricciolo, Pettirosso, 
Culbianco, Codirosso spazzacamino, Merlo, Tordo bottaccio, Tordela, Merlo dal collare, Capinera, 
Luì piccolo, Regolo, Cincia mora, Cincia alpestre, Cinciallegra, Cinciarella, Cincia dal ciuffo, 
Rampichino alpestre, Averla piccola, Storno, Passera d’Italia, 
Fringuello, Cardellino, Ciuffolotto, Fanello, Zigolo giallo, Strillozzo e molti altri.Nelle fresche acque 
dei torrenti Fraselle e Chiampo e nel Progno di Breonio è presente la Trota fario. Tra gli anfibi, 
negli ambienti più freschi e umidi, frequenti sono la Salamandra pezzata, il Tritone alpestre, il 
Rospo comune e la Rana temporaria. Tra i rettili, nelle aree più aride e sassose, le specie più 
frequenti solo la Lucertola muraiola, il Ramarro, il Biacco, il Colubro liscio, il Marasso e la Vipera 
comune; l’Orbettino e la Biscia dal collare prediligono invece i luoghi freschi e umidi. Ricco e vario 
è infine il gruppo degli invertebrati con numerose specie di grande interesse scientifico soprattutto 
tra la fauna troglobia e gli artropodi. Meritevole di citazione l’Italaphaenops dimaioi, un coleottero 
cavernicolo endemico che con i suoi 15 mm di lunghezza è considerato il più grande del mondo. 
 


