


SE
N

TI
ER

O
 D

EL
 S

ET
TE

 •
 T

O
RT

IM
A 

• 
CR

O
SA

RA
pERCORSO 3

SENTIERO DEL SETTE • TORTIMA • CROSARA

Il percorso si caratterizza per la varietà degli ambienti, soprattutto nella parte alta (salita dell’Erta). Infatti è proprio in quella 
zona che si possono ammirare i più bei panorami, avendo l’impressione, quasi, di essere in montagna – non a caso il per-
corso ricalca in larga parte quello del CAI n. 800. La presenza del Ciliegio non è abbondante come in altre colline: d’altra 
parte il terreno calcareo non si presta bene come quello argilloso alla sua coltivazione, perché poco fresco. Si sta invece 
molto diffondendo la coltivazione dell’Olivo.

Lunghezza 16 km
Tipo di percorso Strada asfaltata • sentiero 
Tempo di percorrenza 6 ore
disLiveLLo 680 m
percorso Campo Marzio • via Due Rogge • Piazza Ortigara • via Convento • via Maggiore Morello • Pista ciclope-
donale di Vallonara  • Scuola di Vallonara • Cimitero di Vallonara • Sentiero del Sette (CAI n. 800) • Capitelli • Tortima 
• Contrà Alto • Contrà Busa • Contrà Boffi • Contrà Turchia • Contrà Cassoni • Crosara • Caribollo • Vallonara • Pista 
ciclopedonale di Vallonara • Piazza Ortigara • via Due Rogge • Campo Marzio
punTi di osservazione Tortima – Contrà Alto
punTi di inTeresse sTorico arTisTico Chiesa di Vallonara • Santuario della Madonna di Capitelli (Capitelli) • 
Contrà Campi • Strada del Sejo o Antica Strada Romana (Contrà Cassoni - Contrà Turchia - Crosara) • Ecomuseo della 
Paglia e della Tradizione Contadina (Crosara) • Comando Tappa della Prima Guerra Mondiale (Vallonara).

IL pERCORSO

Si parte da Campo Marzio imboccando via Due Rogge proseguendo fino a Piazza Ortigara. Un segnavia sul lato del 
sottopasso ci indica di proseguire per via Convento. Al bivio svoltare per via Maggiore Morello fino ad incrociare la pista 
ciclopedonale che costeggia il Torrente Longhella e che ci porta in sicurezza all’abitato di Vallonara. 
Questo tratto ci permette di osservare la suggestiva corona collinare che, da Sud a Nord, raggruppa l’ex Convento dei 
Santi Fabiano e Sebastiano sul Colle Pauso e il Castello Superiore sul Colle Pausolino, le colline di Roveredo Basso e S. 
Luca, lasciando sullo sfondo a Ovest la sella di Crosara, 
seguita dal versante Sud dell’Altopiano di Asiago.
Percorsa tutta la ciclopedonale, ci inoltriamo nel centro 
dell’abitato di Vallonara tenendoci a destra in prossimità 
dello sbocco sulla strada provinciale detta del Rameston. 
Attraversata la strada, superate le scuole elementari e il 
campo sportivo, in prossimità del cimitero, inizia sulla no-
stra sinistra la salita del sentiero CAI n.800, detto del Sette 
per la sua caratteristica salita a zig zag, storica via di co-
municazione da e per Tortima e per l’Altopiano di Asiago. 
Arrivati all’incrocio su strada asfaltata che porta a Valle S. 
Floriano, lo attraversiamo prendendo il sentiero che porta 
alla storica Contrà Capitelli, dominata dal bel Santuario.
La salita prosegue inoltrandosi nel bosco dove ad un cer-
to punto si può fare una breve deviazione a destra che 
scende nella valle per andare a vedere gli antichi lavatoi di 
Contrà Campi. Ritornati sui nostri passi si riprende la salita del sentiero giungendo sul piazzale del ristorante La Rondi-
nella a Tortima, frazione del Comune di Conco. Da qui si prende a sinistra la segnaletica che conduce verso Contrà Busa, 
Contrà Alto e Boffi su strada asfaltata. Si tratta di un punto panoramico di particolare interesse, da cui si può godere la 
vista sulla pianura, con sullo sfondo i Colli Euganei, i Colli Berici e le Piccole Dolomiti. Giunti a Contrà Boffi, il sentiero 
si inoltra nel bosco per uscire in Contrà Turchia dove iniziamo a percorrere, dopo il ponte a sinistra, la Strada del Sejo o 
Antica Strada Romana che ci porta a Crosara. Dal centro della frazione si prende a destra attraverso uno vicolo per via 
Caribollo fino a Vallonara, da dove, percorrendo a ritroso la ciclopedonale, giungiamo in Piazza Ortigara e Campo Marzio.

DESCRIzIONE NATuRALISTICA

L´ambiente collinare qui descritto presenta notevoli varietà dal punto di vista naturalistico, soprattutto per quanto riguarda 
la morfologia, la presenza della vegetazione e gli elementi antropici che determinano il paesaggio.
Lungo la parte del percorso che si snoda da Vallonara fino alle contrade collinari di Capitelli, Campi e Pianari si possono 
osservare suggestivi panorami che si aprono verso la pianura. Sono altrettanto interessanti i numerosi terrazzamenti e 
casolari isolati che punteggiano il fianco della montagna. S´incontrano sia prati da foraggio come piccole zone di coltiva-
zione dell´Olivo e della Vite, isolati ciliegi, spesso circondati da boschetti di fondovalle con le tipiche latifoglie di collina.
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Da Contrà Pianari fino a Tortima, invece, lungo il Sen-
tiero del Sette, si comincia ad osservare una vege-
tazione più spontanea, tipica di un terreno calcareo 
meno umido, a causa della presenza di molte rocce 
affioranti e della pendenza del versante che non trat-
tiene facilmente l´acqua. Un boschetto di Pini neri o 
austriaci differenzia l´ambiente in modo molto eviden-
te.
In generale, la vegetazione arbustiva e arborea cresce 
di più nella parte bassa del percorso, mentre sul ver-
sante dell´Altopiano si sviluppa spesso con difficoltà. 
I prati e il sottobosco, invece, sono relativamente ric-
chi di specie erbacee con fiori interessanti. Per dare a 
tutte il loro nome occorre senz’altro l’aiuto di una gui-
da botanica tascabile ed è consigliabile cominciare 
con le specie più comuni e appariscenti. Osservando 
poi diversi tipi di prati, si potrà notare che i fiori sono 
in parte differenti da prato a prato: ci sono le specie 
di prato solatìo ed ombroso, di prato arido ed umido, di prato rupestre e da sfalcio. Nella stagione primaverile tutti i prati 
sono sede di massicce fioriture di Tarassaco, mentre le meno diffuse e poco appariscenti orchidee selvatiche si presen-
tano con fiori di singolare bellezza.
Nella parte alta del percorso, lungo la strada delle Contrade di Tortima, si nota subito la diversità ambientale. Si è infatti 
raggiunta la massima curvatura della “piega a ginocchio”, antichissimo fenomeno geologico che rende chiaramente vi-
sibile l´inizio dell´Altopiano; qui si può veramente dire di stare in montagna essendo la quota convenzionale fissata oltre i 
600 metri sul livello del mare. Da Tortima fino a Contrà Boffi sono diffusi soprattutto i prati e le siepi, per cui il panorama 
diviene più aperto.
Nel tratto del percorso su strada sterrata in discesa, che invece raggiunge il fondovalle, l’ambiente è completamente dif-
ferente, soprattutto per le condizioni di umidità relativamente alta. Lo stesso si può dire lungo il Sentiero della Prìa Lunga 
o dei Cassoni (Strada del Sejo), poiché anch´esso percorre il sottobosco misto a latifoglie per buona parte fino a Crosara.
La strada asfaltata che da qui raggiunge Vallonara scende tra boschetti ombrosi e umidi, separati da qualche prato più o 
meno coltivato. Poiché le rocce sono in parte diverse da quelle calcaree (tra cui l’arenaria) qui il terreno è più fresco e la 
vegetazione è abbondante e varia, ma non si discosta più di tanto rispetto ad altre zone di collina; le piante più evidenti 
per la loro imponenza sono alcuni vecchi castagni.

puNTI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO

1 chiesa di vaLLonara
Le prime notizie di un edificio sacro a Vallonara riferiscono di un oratorio fatto erigere nel 1690 dai nobili veneziani Colpi. 
Al posto dell’oratorio nel sec XIX è sorta la chiesa in stile Neoclassico dedicata a San Giovanni Battista. L’interno ad una 
sola navata ha il soffitto affrescato nel 1871 da Rocco Pittaco. 

2 sanTuario deLLa madonna di capiTeLLi
Il primo tempietto fu edificato nel 1620 ad opera dei Toniazzo, gente del luogo. Il Santuario fu ampliato nel 1769; a questa 

data è riconducibile il pavimento in coccio pesto, 
sottostante l’attuale, e ora parzialmente visibile 
attraverso un vetro. L’odierno edificio è una co-
struzione relativamente recente realizzata a parti-
re dal 1949, anche se al suo interno sono custo-
diti vari manufatti di epoche precedenti tra cui una 
ricca collezione di “ex voto”, il più antico datato 
1763, la preziosa statua in legno e gesso della 
Vergine Miracolosa databile alla prima metà del 
1800, l’altare maggiore scolpito in marmo bian-
co, breccia violacea, marmo nero, realizzato da 
maestranze venete nella seconda metà del 1700. 
Di particolare interesse sono anche il mobile da 
sacrestia con alzata donato al Santuario nel 1901 
e il simulacro di Maria Bambina. E’ meta di pelle-
grinaggi, in particolare nelle feste del 1° Maggio e 
8 Settembre.
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3 conTrà campi
In Contrà Campi si trova la chiesa dedicata a San Giovanni Battista, edi-
ficata nel 1708. Elegante il piccolo campanile a vela che orna la parte alta 
della facciata. L’interno, con soffitto a capriate, ha il paliotto dell’altare 
con una particolare decorazione naturalistica in scagliola. Di particolare 
interesse sono poi gli antichi lavatoi, che servivano sia per l’abbeverag-
gio degli armenti e che per l’approvvigionamento d’acqua degli abitanti 
della contrada.

4 sTrada deL sejo o anTica sTrada romana 
(Contrà Cassoni - Contrà Turchia - Crosara)
La presenza romana in Veneto è attestata già dal 250 a.C., ma è nel 172 
a.C. che inizia la colonizzazione con la fondazione di alcuni insediamenti, 
tra cui Bassano del Grappa, Cittadella e Padova. È in questo periodo che i Romani costruiscono strade, ponti, argini e 
canali, portando alla fondazione di altre città: Vicenza, Verona, Oderzo, Conegliano, Altino e Aquileia. Il Veneto diventa 
quindi una regione importante per le vie di comunicazione con il Nord Europa e con l’Oriente. Padova, che è al centro di 
questa grande rete viaria, diventa la città più importante, posta in una pianura resa fertile dai numerosi corsi d’acqua, dal 
clima favorevole e da ampie aree boschive, dove i Veneti avevano già  diffuso l’allevamento dei bovini, ma soprattutto di 
ottimi cavalli e di ovini dalla lana pregiata. E proprio per poter trasferire il bestiame nei più freschi pascoli montani, durante 
i caldi mesi estivi, che furono costruite le vie armentarie che collegavano Padova agli Altopiani prealpini. Una di queste 
vie portava a Marostica e da qui, attraversando Crosara e Conco, all’Altopiano della Magnifica Reggenza dei Sette Co-
muni, ossia di Asiago. Questa strada oggi è percorribile nel tratto del Percorso 3 che passa per Contrà Turchia – Contrà 
Cassoni – Crosara.

5 ecomuseo deLLa pagLia e deLLa Tradizione conTadina 
La storia, che è maestra di vita, ci insegna a non dimenticare nel ritmo 
incalzante della società attuale le nostre origini ben radicate nella civiltà 
rurale. L’Ecomuseo di Crosara ne vuole essere l’attento e documentato cu-
stode, ma anche luogo d’incontro, sia materiale che ideale, tra generazioni 
diverse per una reciproca conoscenza e per una sempre più consapevole, 
rispettosa e proficua convivenza. Nelle sale espositive è rivolta particolare 
attenzione al tema principale dell’Ecomuseo, la tecnica di lavorazione della 
paglia in agricoltura e nell’artigianato domestico, che ha coinvolto migliaia 
di contadini della zona collinare e montana dell’Altopiano dei Sette Comuni 
dal XVII alla prima metà del XX secolo. Due sale sono dedicate rispettiva-
mente alla ciliegia tardiva, prodotto tipico marosticano di cui continua la 

produzione, e alla lavorazione dei latticini, un tempo attività di sostentamento della comunità locale. 
per informazioni
via Sisemol – Crosara - tel. 0424 702213 - 0424 702140 
ecomuseopaglia@libero.it

6 comando Tappa deLLa prima guerra mondiaLe 
(Vallonara)
La piccola frazione di Vallonara vide negli anni della Prima Guerra Mondiale un gran-
de fermento di attività. Nella primavera del 1916, quando gli austroungarici scatena-
rono sulle Prealpi Vicentine la Stafexpedition, essa conobbe il convulso accorrere di 
uomini e mezzi, inviati a contrastare la minaccia portata alla pianura veneta, mentre a 
frotte scendevano i profughi dall’Altopiano. Come molte altre località del pedemonte 
vicentino, questo tranqullio paese collinare costituì una delle immediate retrovie del 
fronte nord. Vallonara fu soggiorno di grandi unità che salivano ai campi di battaglia 
o ne discendevano per il riposo dopo mesi di aspri combattimenti. Nel 1915, all’ini-
zio della Guerra, vi sostò la Brigata Treviso, nel 1916 vi furono le Brigate di Fanteria 
Catanzaro e Arno, nel 1918 la Teramo, la Lecce e il 3° reggimento Bersaglieri. Ma la 
presenza più significativa fu senza dubbio quella della leggendaria Brigata Sassari, 
accantonata nel maggio del 1917 a Vallonara e a Marostica (151° Reggimento), e a 
San Michele e a Bassano del Grappa (152° Reggimento). Di essa abbiamo prezio-
se testimonianze in varie opere di ufficiali della Sassari, quali Leonardo Motzo, Gli 
intrepidi sardi della Brigata Sassari, Alfredo Graziani “Scopa” Fanterie Sarde all’om-
bra del Tricolore e soprattutto Emilio Lussu, tra tutti il più noto con il suo Un anno 
sull’Altopiano.
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