
 

Il Monte Crocetta 

 
 
 

I l Monte Crocetta è un colle di modesta altitudine (m. 119 s.l.m.) che 
sorge isolato nella pianura tra il Villaggio del Sole e Maddalene, a breve 
distanza dal Monte Cucco e dal Monte San Giorgio (Biron) e dalle estreme 
propaggini orientali dei Monti Lessini. 
In nome di Crocetta non deriva, come qualcuno potrebbe pensare da una 
piccola croce una volta esistente sulla sommità del rilievo collinoso, ma 
ha origine più remote, verosimilmente da un preesistente monumento o 
tabernacolo eretto in onore del sacro simbolo della redenzione. Sulla par-
te sommatale del colle che guarda a ovest, sopra la dolina nota con il no-
me di “Busa di Dal Martello, a partire dal 19 maggio1540 si insediarono i 
frati Cappuccini al loro arrivo a Maddalene. Fu il frate Matteo Da Schio, 
vicario provinciale dell’Ordine, derivazione dei francescani, ad ottenere 
dal nobile vicentino Girolamo Lonigo, possidente con dimora sul Monticel-
lus Famulorum, l‘appezzamento di terreno sopra citato, per costruirvi un 
eremo adatto alla loro regola. Di tale eremo ora rimane soltanto la cister-
na  per  la  raccolta dell’acqua  utilizzata fino  a qualche decennio or sono  



 dalla famiglia 
Dal Martello, 
proprietaria.  
Dal un somma-
rio esame e-
sterno, presen-
ta caratteristi-
che simili a 
quelle di una 
cappella. Tra le 
ipotesi formula-
te, ma da veri-
ficare, è stata 
presa in consi-
derazione quel-
la che vorrebbe 
che questa e-
norme vasca, 
più volte rima-
neggiata, sia in 
realtà un resi-
duo di quello 
che deve esse-
re stato il mo-
desto eremo 
dei Cappuccini, 
che lo restitui-
rono ai proprie-
tari Lonigo nel 
1565, quando 
si trasferirono 
nelle vicinanze 
di Porta S. Cro-

ce. 
Oggi il colle, dalla cui sommità nelle giornate più limpide è possibile am-
mirare un panorama mozzafiato che abbraccia la sottostante città di Vi-
cenza, i comuni della cintura urbana, le cime del Carega, del Cornetto, 
del Pasubio, del Novegno, del Summano, dell’Altopiano di Asiago e del 
Grappa, mostra evidenti le tracce lasciate dall’uomo nel corso dei secoli 
passati: sono numerose, infatti, le dimore signorili dislocate in vari punti 
della collina: tra queste, degne di essere menzionate, villa Rota Barbieri, 
villa Chetato, villa Zileri Dal Verme (ora Zaccaria), la casa padronale dei 
Dal Martello, la ottocentesca villa Panizza, ora Bono e la seicentesca villa 
Beregan, ora Pertile. 
In questo ameno rilievo ci sono, purtroppo, anche altri segni più recenti, 
tristissime testimonianze della follia umana: è il modesto manufatto, in 
via Falzarego che ricorda un eccidio, quello di diciassette civili innocenti 
trucidati il 28 aprile 1948 da militari tedeschi per rappresaglia.    



Aspetti ecologico – vegetazionali  

di Monte Crocetta e zone limitrofe 
 
A) Vicende storico climatiche 
 
L’attuale composizione vegetazionale della zona in esame (ci si riferisce 
in particolare a Monte Crocetta ma è chiaro che il discorso non può non 
riguardare una zona bel più ampia, comprendente, fatte le debite distin-
zioni, settori analoghi dei Colli Berici e dei cosiddetti Lessini orientali) è il 
risultato di una evoluzione storica legata da un lato ai mutamenti climati-
ci succedutesi nel corso dei millenni, dall’altro all’azione profonda ed inci-
siva dell’uomo. Nell’Era Secondaria (Ctìretaceo) ed all’inizio di querlla 
Terziaria (da 70 a 2 milioni di anni fa circa) il clima nella nostra regione 
presentava caratteristiche tali da permettere la presenza di specie tropi-
cali e sub tropicali, oggi molto meno diffuse di allora: soprattutto in sta-
zioni particolarmente calde alcune di queste specie hanno potuto conser-
varsi fino ai giorni nostri, nonostante il raffreddamento del clima (relitti 
terziari). 
Nel Quaternario (da 1,5 milioni di anni fa ad oggi) si ebbe invece un clima 
soggetto a notevoli oscillazioni: periodi glaciali (detti di Günz, Midel, Riss 
e Würm) si alternarono a periodi più caldi (interglaciali Günz-Mindel, Min-
del-Riss e Riss-Würm). L’ultimo massimo della glaciazione Würmiana si 
ebbe circa 18.000 anni fa. 
Durante le glaciazioni si diffusero nelle nostre regioni specie “microterme” 
di origine nordica (relitti glaciali). Sempre durante le glaciazioni si 
formarono le “coltri alluvionali”, cioè quei materassi detritici di origine 
glaciale o fluvio-giaciale che ricoprono tutta la Pianura Padana.  
Anche dopo l’ultima glaciazione (“postglaciale”) il clima delle nostre 
regioni continuò a subire delle oscillazioni, di minore entità rispetto a 
quelle che determinarono le glaciazioni, ma pur sempre tali da influire 
notevolmente sull’assetto vegetazionale e faunistico: tali oscillazioni sono 
state ben documentate dagli studi di Palinologia (studio dei pollini 
ritrovati nelle torbiere). Dopo una fase fredda a tundra ed una a pino 
silvestre e betulla, nel Postglaciale recente 
si verificarono nelle nostre regioni 
condizioni climatiche di tipo oceanico, 
ottimali per la vegetazione forestale 
(“optimun climatico”); in questo periodo 
nella Pianura Padana si insediarono i 
querceti planiziali a farnia (zone più 
fresche) e a rovere (zone più asciutte): si 
trattava di grandi foreste ad alto fusto, 
composto di alberi alti anche 40 - 50 
mentri, disposti secondo piani successivi, 
a formare densi intrichi di vegetazione 
meso-igrofila.  

 

Rametto di Roverella (quercus  

pubescens L.) con foglie e frutti 



Successivamente ci fu un certo inaridimento (ciò determinò, ad esempio, 
la crisi dell’agricoltura mediterranea, che fu una delle cause del verificarsi 
delle guerre puniche) ed un raffreddamento, culminato nel ‘700 quando 
in Europa ci una “piccola età glaciale”. 
Solo 4-5000 anni a.C., in coincidenza con l’avvento dellìagricoltura, la 
presenza dell’uomo inizia ad incidere in modo determinante sul futuro as-
setto vegetazionale e paesaggistico della zona, attraverso tutta una serie 
di azioni tuttora massicciamente operanti, fra cui:  
1. il disboscamento (spesso tramite l’incendio) e il dissodamento delle 

aree più adatte all’agricoltura ed all’allevamento del bestiame (ciò se 
da un lato ha determinato l’impoverimento degli ambienti originari, 
dall’altro ha condotto alla creazione di nuovi ambienti quali prati, i 
campi coltivati, gli ambienti marginali e quelli legati alle stalle…); 

2. Nelle aree meno adatte all’agricoltura, l’uomo si limitò al taglio dei 
boschi originari di alto fusto e loro riduzione a “ceduo” (dal latino 
“caedo” = tagliare), cioè a boschi costituiti per lo più da piccole pian-
te (polloni) nate da ceopoaie e non da semi: da tali boschi si ricava 
principalmente legna da ardere (spesso tali tagli sono stati eseguiti 
in modo irrazionale, con la conseguenza di condurre alla perdita del-
la fertilità e alla degradazione del bosco originario, spesso ridotto a 
boscaglia, arbusteto incolto o addirittura a sterpaglia xerofila, cioè 
amante del secco); 

3. Diffusione di specie (es. il castagno, Castanea sativa Mill.) particolar-
mente utili all’uomo, a danno di altre; oppure diffusione spontanea 
di specie non autoctone  che, non trovando i naturali parassiti che 
nelle terre di origine ne frenano l’espansione, si propagano a mac-
chia d’olio: è il caso della robinia (Robinia pseudoacacia L.) originaria 
del Nordamerica ed oggi estesamente presente in molte nostre for-
mazioni collinari e della bassa montagna; 

4. In tempi più recenti, urbanizzazione di estese aree di pianura e di 
collina, costruzione di case, strade ed altre infrastrutture che hanno 
progressivamente ridotto l’estensione delle superfici agro-forestali; 
parallelamente è andata aumentando la pressione antropica sul bo-
sco, dapprima volta a trarre legname e prodotti secolari qualis sel-
vaggina, funghi, bacche…, successivamente anche per finalità diver-
se quali la ricreazione e lo svago… 

 
 
 

Rametto e foglie si Sanguinella 

(Corpus sanguinea L.)  
I frutti del Tamaro (Tamus communis 

L.) cresciuti su un cespuglio di rovi 



B) Attuali caratteri climatici e vegetazionali 
 
L’ambiente vegetale originario della zona di Monte Crocetta appartiene 
alla zona fitoclimatica del Castanetum caldo secondo Pavari od al cingolo 
Quercus pubescens secondo Schmid. 
La circostante pianura ha invece caratteri climatici un po’ più continentali 
(cioè massimi estivi e minimi invernali più accentuati), essendo interes-
sata, soprattutto nei mesi invernali,  dal ristagno di aria fredda ed umida, 
mentre d’estate essa non beneficia della ventilazione assicurata dai ver-
santi ombrosi della collina (inversione termica). 
La formazione vegetale caratteristica di questa fascia di vegetazione è 
costituita dal querco-carpineto a roverella, tipico delle aree basso-collinari 
piuttosto calde ed asciutte e poggianti su suoli a matrice calcarea. Tale 
cenosi originaria si presenta tuttavia profondamente alterata e degrata 
dall’azione dell’uomo. 
I boschi attualmente esistenti occupano solo piccole porzioni del colle, in-
framezzati da coltici (soprattutto prati), vigneti e mais), mentre la panura 
circostante è tutta coltivata (mais, soia, vigneto, prato permanente o a 
rotazione...). 
La specie arborea di gran lunga più diffusa è la robinia (Robinia pseudoa-

cacia L.) governata a ceduo: è considerata infestante in quanto soppianta 
agevolmente le specie autoctone più delicate, propagandandosi rapida-
mente per via vegetativa (polloni radicali): nonostante tutto essa assicu-
ra buone produzioni di legna da ardere e paleria e permette l’esercizio di 
un’apicoltura di pregio. Essendo la robinia specie “eliofila”, cioè amante 
della luce, il bosco si prsenta abbastanza rado e anche per questo motivo 
è abbondantemente presente in esso un intricato sottobosco di rovi (Rub 
us sp.), luppolo (Humulus luppulus L.) pungitopo (Ruscus aculeatus L.), 
vitalba (Clemantis vitalba L.)… Le altre specie arboree, presenti con ca-
rattere di subalternità rispetto alla robinia, sono la roverella (Quercus pu-

bescens W.),  specie  un  tempo  caratterizzante  tali formazioni vegetali; 
l’ornello (Fraxinus ornus L.) ed il carpino nero (Ostrya carpifolia S.) che 
formano un’associazione detta “orno-ostrieto” tipica dei versanti calcarei 
caldi ed asciutti; il bagolaro (Celtis australis L.); il carpino bianco 
(Carpinus betulus L.), presente nelle zone più fresche assieme alla farnia 
(Quercus robur L.).   
L’acero campestre (Acer campestre L.) si trova frequentemente nelle zo-
ne di margine, tra bosco e campo; esso è tradizionalmente legato alla 
coltura (“maritata”) della vite; anche l’olmo campestre (Ulmus minor M.) 
frequenta gli stessi ambienti. 
La compagine è arricchita anche da alberi da frutto ed ornamentali insel-
vatichiti come i ciliegi (Prunus avium L.), il fico (Ficus carica L.) ed i ci-
pressi (Cupressus sempervirens L.). 
Le specie arbustive ed erbacee sono quelle che comunemente accompa-
gnano i querco-carpineti termofili: tra le prime si ritrovano ad esempio la 
sanguinella (Corpus sanguinea L.), dai fiori bianchi raccolti in ombrelle; il 
nocciolo  (Corylus avellana L.),  il pungitopo (Cuscus aculeatus L.); l’epo- 



nimo (Evonymus europea L.) detto anche “cappel del prete” per i frutti a 
quattro legge; il corniolo (Cornus mas L.); il sambuco nero (Sambucus 
nigra L.) l’edera (Edera helix) e la vitalba (Clematis vitalba L.). 
Esistono poi specie infestanti come l’ailanto (Ailanthus glandulosa Desf.), 
dalle foglie sgradevolmente odorose ma prezioso per il consolidamento 
dei terreni franosi grazie alla sua frugalità ed al rapido accrescimento. 
Ancora si ritrovano il prugnolo selvatico (Prunus spinosa L.) il biancospino 
(Crataegus monogyna Jacq.), lo coronilla (Coronilla emerus L.). 
Tra le specie erbacee se ne ritrovano moltissime, più o meno comuni: fra 
questa moltitudine, senza alcuna pretesa di esustività, si può ricordare 
l’alliaria (Alliaria officinalis), specie diffusa nei boschi di roverella; il tama-
ro (Tamus communis), arbusto rampicante dalle bacche rosse; la malva 
(Malva silvestris L.), la centaurea, la campanula dalle foglie d’ortica 
(Campanula persicifolia L.) e moltissime specie. 
Nelle circostanti zone di pianura il paesaggio è improntato dalle sistema-
zioni agrarie: sono ancora sufficientemente comuni le alberature campe-
stri costituite da pioppi (Populs alba e nigra L.), salici (Salix alba L., trian-
da L. ecc.), platani (Platanus sp.) ed ontano nero (Alnus glutinosa G.). 
Tali alberature, tenute per lo più a capitozza per la produzionedi frasca, 
vimini e legna, svolgono le seguenti, fondamentali funzioni a difesa e pre-
sidio dell’ecosistema agrario: 
1. arricchimento biologico del sistema: la presenza di catene alimentari 

ben strutturate (micoorganismi, funghi, piante, insetti, uccelli e car-
nivori ospitati dalle siepi) contribuisce al controllo naturale degli infe-
stanti (lotta biologica); 

2. Difesa delle colture retrostanti dai venti (riduzione delle perdite per 
evapotraspirazione, miglioramento dei microclima agrario); 

3. Difesa del suolo agrario dall’erosione operata dal vento; 
4. Protezione delle sponde dei corsi d’acqua dall’erosione provocata 

dall’acqua (l’alternativa è la cementificazione con conseguente morte 
biologica del fiume); 

La presenza delle siepi, vere “foreste lineari” al margine dei campi, è pur-
troppo oggi seriamente minacciata dalle “razionali pratiche agricole che, 
lungi dal riconoscere alle siepi le funzioni sopraelencate vedono in esse 
solo una riduzione della superficie utilizzabile od un ostacolo al transito 
dei mezzi meccanici: per tale motivo gli agricoltori tendono spesso alla 
loro eliminazione. 
Assume quindi un notevole valore e significato ecologico un paesaggio 
tuttora caratterizzato da estese alberature campestri, la cui presenza va 
favorita e diffusa. 
 
C) Cenni su aspetti faunistici 
 
La fauna presente in questi ambienti (si parla solo della macrofauna) non 
presenta grosse particolarità: anche la zoocenesi (cioè la comunità viven-
te animale) ha infatti subito nel tempo le vicissitudini climatiche ed antro- 
 



piche che hanno interessato anche la fitocenosi (comunità vegetale) e si 
presenta perciò molto depauperata. 
Non dimentichiamo però che si tratta di una zona posta a ridosso della 
città, per cui anche la presenza di una fauna “povera”, od almeno non 
molto significativa, risulta comunque di estremo interesse: magari non 
per motivi strettamente scientifico-naturalistici, ma certamente ecologici 
e ricreativi. 
I grandi boschi planiziali e collinari di un tempo erano popolati da una 
fauna ben più ricca e varia, comprendente, tra l’altro, l’orso, il cinghiale, 
il cervo, il lupo, la lince: l’azione dell’uomo, diretta (caccia) od indiretta 
(distruzione degli habitat) si è accanita contro quasi tutta la fauna, in 
particolare contro i predatori grandi e piccoli, ritenuti a torto, “nocivi”. 
Questi ambienti oggi ospitano o possono ospitare una fauna che, senza 
pretese di completezza, può essere così sommariamente schematizzata: 
tra i rettili si possono annoverare il biacco, la natrice dal collare, il ramar-
ro, ecc. Tra gli anfibi: rane rosse e verdi e la salamandra pezzata. Glu uc-
celli sono numerosissimi, di passo e nidificanti: nelle zone umide circo-
stanti possono trovare ospitalità alcuni migratori acquatici. Sicuramente 
presenti risultano la civetta ed il barbagianni, mentre probabile è la pre-
senza di allocco e falco pecchiaiolo; d’inverno si possono ritrovare lo 
sparviere ed il gheppio (probabilmente anche la poiana). 
Mammiferi: in zona si trovano sicuramente la volpe, il tasso, la lepre co-
mune (ma potrebbe trovare 
posto anche il capriolo); poi 
ancora arvicole, topi campa-
gnoli, toporagni, gliridi, donno-
le e faine. 
Ittiofauna: nelle rogge circo-
stanti, nonostante la degrada-
zione e l’inquinamento delle 
acque, è tuttora discretamente 
presente. Ai piedi del versante 
nord del colle, tra località Mad-
dalene e località Capitello, si 
trova una delle zone paesaggi-
sticamente più interessanti di Vicenza, vera oasi di verde fortunatamente 
intatta o quasi dall’assalto dell’urbanizzazione: si tratta della zona circo-
stante la sorgente Boja, piccolo laghetto originato da risorgive, posto sot-
to il versante nord del colle e circondato da campi coltivati a mais, prati e 
boschi. Poco discosta dalla sorgente Boja, dietro il convento di Maddalene 
Vecchie si trovano le risorgive della roggia Seriola. 
In particolare la sorgente Boja ospita le seguenti specie (distinte a secon-
da dell’annondanza): abbondanti: trotto; frequenti: alborella, carpa, 
gambusia, tinche; presenti: Cobitis tenia, scardola, cavedano, persico, 
trota, luccio, anguilla. 
Nella roggia Seriola troviamo sicuramente presenti: cavedani, trota fario 
e luccio (la roggia è però stata dragata completamente nel 1986).  

 

La sorgente Boja 



(Fonte: studio Acquaprogram). 
Fattori limitanti la diffusione della fauna selvatica nella zona in esame 
possono essere sinteticamente: 
1. la limitata estensione dell’area (a tal riguardo risulta grandemente 

pericoloso il progettato spostamento della statale 46 del Pasubio nel-
la striscia di terra compresa tra Monte Crocetta e Monte Cucco: allo 
spreco di prezioso terreno agricolo si aggiungerebbe l’interruzione 
della continuità tra zone ancora ecologicamente ben conservate); 

2. La forte pressione antropica sull’area: intensa urbanizzazione, mezzi 
motorizzati, caccia intensa, sono evidentemente fattori primari di di-
sturbo; 

3. Attività agricola eccessivamente volta a trarre il massimo reddito 
nell’immediato (questo fattore è, secondo molti autori, la principale 
causa della degradazione del suolo agrario). 

 

Alcune specie particolarmente rustiche, qui come altrove, hanno tratto 
indubbio vantaggio dalla consociazione con l’uomo: si tratta di ratti, cor-
nacchie, storni, passeri, tutti animali la cui diffusione è indice di un forte 
degrado generale dell’ambiente. 
Si potrebbe pensare, previa acquisizione di alcune aree a bosco da parte 
dell’Ente pubblico, ad interventi di miglioramento dei boschi, in una pro-
spettiva di fruizione turistico-ricreativa e di bonifica e rimboschimento 
delle sterpaglie e degli incolti. 
Si può anche pensare a predisporre degli itinerari-natura, magari abbinati 
a percorsi ciclabili provenienti dalla città: si tratta di venire incontro ad 
esigenze di svago e contatto con l’ambiente sempre più sentite da vasti 
strati della popolazione. 
L’attività agricola può benissimo coesistere con la funzione ricreativa, in 
quanto non viene ad impedirla né è di norma, da questa disturbata. 
           
                        Michele Carta 

 
 
Tratto da Scritti e immagini, a cura di Anna Brusutti e Antonio Ranzolin, 
Biblioteca pubblica del Villaggio del Sole, Vicenza, 1989 


