
Globalizzazione e marginalizzazione

La rottura del rapporto uomo-ambiente

Il fatto decisivo tuttavia è che ormai anche la Lessinia si tro-
va sempre più agganciata ai meccanismi propri della mega-
lopoli: un organismo che usa, riusa, rinnova e abbandona 
lo spazio, lo degrada e lo mortifica incessantemente. Sem-
bra finita l’epoca della montagna mitizzata, mondo auto-
nomo, culturalmente diversificato ... Un sintomo di tutto 
questo, è, ad esempio ... la rifunzionalizzazione dei Lessini 
... Così la megalopoli distrugge miti, integra spazi, divoran-
doli o rifiutandoli secondo le stesse fluttuanti dinamiche 
che l’hanno fatta nascere. E dentro questo processo verti-
ginoso è finita schiacciata anche la Lessinia, ormai perduta 
al silenzio delle contrade che un tempo affascinavano chi le 
visitava come mondi distanti ed esotici [Turri, 2002].

Eugenio Turri riassume in questo modo la rottura del 
rapporto tradizionale uomo-ambiente che ha inve-
stito la Lessinia, così come molte regioni del nostro 
mondo, nel corso del Novecento. Peraltro il sistema 
tradizionale era in crisi sin dal secolo precedente, a 
causa dell’incremento demografico che ha provocato 
un eccessivo spezzettamento delle proprietà fondiarie, 
molte delle quali troppo piccole per poter sostenere 
una famiglia. La situazione economica è stata aggra-

vata anche dal progressivo declino del commercio del 
carbone, della calce e del ghiaccio. La crisi che ne è 
derivata ha spinto molta gente della Lessinia a emi-
grare in tutto il mondo [Canteri, 2006]. Nel secondo 
dopoguerra buona parte delle contrade, soprattutto 
quelle di quota più elevata, si sono spopolate e le po-
che famiglie rimaste sono state testimoni impotenti 
del tramonto di un’epoca.
Alla crisi del sistema tradizionale si è accompagnato, 
a partire dalla prima guerra mondiale, un fenomeno 
di sviluppo urbano e industriale proiettato in una di-
mensione globale, e mirante a un continuo aumento 
della produzione e del consumo attraverso la realizza-
zione e l’immissione sul mercato di prodotti sempre 
nuovi e in grado di rispondere ai bisogni emergenti 
– e in parte indotti – della popolazione.
è evidente come questo modello di sviluppo, il mo-
dello della “civiltà dei consumi”, risulti incompatibile 
con quello tradizionale dei monti Lessini, basato su 
un parco autoconsumo dei prodotti nel territorio, 
nel pieno rispetto delle dinamiche ambientali, e con 
scambi limitati con l’esterno.
La “rifunzionalizzazione” della montagna è di fatto 
consistita in una “espropriazione” nei confronti dei 
montanari dei meccanismi di gestione della montagna 
stessa, per renderla funzionale, per quanto possibile, ai 
nuovi modelli urbano-industriali, e pertanto asservirla 
alle dinamiche economiche della civiltà dei consumi.

Sviluppo o regresso della montagna?

A questo proposito è interessante esaminare alcuni 
dei nuovi aspetti dello sviluppo.

La media e alta Valpantena e le dorsali collinari e di bassa montagna dei 
Lessini. In basso, il centro di Grezzana, a cui verso nord segue una fascia 
urbanizzata e industriale che occupa l’intero fondovalle: qui a grandi 
capannoni si alternano nuclei insediativi, un’alternanza che è espressione 
di un elevato disordine urbanistico. Anche molte dorsali sono occupate 
da capannoni e da nuclei di nuove case. I capannoni di fondovalle sono 
per lo più segherie di marmo, quelli sulle dorsali allevamenti di galline.
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Lo spopolamento delle contrade ha portato a un cor-
rispondente aumento della popolazione dei centri 
comunali, secondo un rapporto che, se verso la fine 
dell’Ottocento era del 75% per le contrade e del 25% 
per i centri, oggi è pressoché capovolto.
Molti centri hanno subito un’espansione urbanistica 
che li ha più che raddoppiati in estensione, a scapi-
to di terreni prima utilizzati per l’agricoltura o l’al-
levamento. La maggior parte delle costruzioni sono 
condomini e villette utilizzate come seconde case e 
abitate solo per poche settimane all’anno. Pertanto, 
mentre la popolazione stabile dei comuni montani 
dei Lessini Veronesi si aggira intorno agli 11.000 
abitanti, quella di punta, presente nei momenti di 
massima frequentazione, è di circa tre-quattro volte 
superiore, con conseguente congestione e problemi 
di funzionamento dei servizi.
Anche la densità della “popolazione” animale è cam-
biata considerevolmente, in seguito allo sviluppo di 
un allevamento di tipo industriale, finalizzato alla 
produzione commerciale, più che all’autoconsumo. 
Oggi, gli animali allevati sono soprattutto suini, bo-
vini e volatili (polli e tacchini). Quando le contrade 

erano tutte abitate, il numero complessivo di suini al-
levati poteva arrivare al massimo a qualche migliaio, 
mentre all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, 
con l’allevamento di tipo industriale si sono raggiun-
te e superate le 60.000 unità, per lo più concentrate 
in poche aree ristrette.
D’altro canto, se il numero di vacche allevate nelle 
stalle di contrada poteva raggiungere complessiva-
mente la cifra di 4000-6000 unità, quelle allevate 
nelle grandi stalle ha quasi raggiunto, nel momento 
di massimo sviluppo, le 30.000 unità, per lo più ap-
partenenti a razze selezionate per una produzione di 
latte particolarmente elevata, e caratterizzate perciò 
da maggiori esigenze alimentari rispetto alle vacche 
meno produttive del passato.
I tacchini e le galline allevati in grandi capannoni, pre-
valentemente nella fascia alto collinare, hanno supe-
rato una produzione di 10 milioni di capi all’anno.
Ovviamente, il mantenimento di questi stock di ani-
mali allevati è stato possibile solo con l’introduzio-
ne di considerevoli quantità di mangimi industriali 
e quindi di biomasse estranee al territorio e alle sue 
caratteristiche. La massiccia distribuzione di mangi-
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mi ha determinato un forte aumento di escrementi 
e di liquami, composti organici che sono stati scari-
cati nell’ambiente o smaltiti come concimi in quan-
tità spropositate rispetto alle esigenze dei suoli; ne è 
seguita una progressiva nitrificazione dei suoli stessi 
e un cambiamento delle associazioni vegetali pree-
sistenti. Si è così verificato un forte aumento delle 
piante nitrofile, come le ortiche e il tarassaco, men-
tre altre specie sono regredite o scomparse. Tra l’altro 
nei prati da sfalcio e nei pascoli sono scomparsi quasi 
ovunque i suggestivi “cerchi delle streghe”, dove cre-
scevano i pregiati prugnoli primaverili, frutto della 
simbiosi tra un fungo (Calocybe gambosa) e alcune 
piante erbacee, le quali assumevano un colore verde 
più intenso.
Per fornire un ordine di grandezza della sostanza or-
ganica introdotta come mangimi basta considerare 
che mediamente un maiale consuma circa 1400 kg 
di mangime/anno, una vacca circa 2200 kg di man-
gime/anno, un pollo 2-3 kg di mangime/ciclo vita 
e che quindi, nei momenti di massimo sviluppo di 
queste attività, in un anno in Lessinia potevano es-
sere introdotte qualcosa come 175.000 tonnellate di 

mangimi, in pratica 10.000 sacchi da mezzo quinta-
le al giorno.
La biomassa animale vivente complessiva dell’area 
alto collinare e montana è responsabile di un con-
sumo alimentare e di una produzione di escrementi 
pari a 200.000-300.000 unità abitante-equivalente, 
considerando, per esempio, che un maiale equivale a 
3-4 abitanti. è come se una città di medie dimensioni 
si fosse trasferita in massa in montagna, scaricandovi 
sopra i suoi scoli liquidi.
La quantità di nitrati contenuti nelle acque delle sor-
genti carsiche di Montorio, che intorno alla fine degli 
anni Setttanta del secolo scorso si aggirava intorno 
ai 5 mg/litro, alla fine degli anni Ottanta era rad-
doppiata e ha poi continuato ad aumentare. Anche i 
cloruri sono aumentati considerevolmente, superan-
do i 5 mg/litro. Senza dubbio, con la concimazione 
e la ferti-irrigazione si è verificato un aumento dei 
metalli pesanti nei suoli, dato che a certi mangimi 
viene aggiunto zinco, il quale può contenere come 
impurità altri metalli, tra cui il cadmio; ma su que-
sti tipi di “inquinamento” non sono disponibili dati 
quantitativi.

Nella pagina a fronte, un’industria che produce granulati a partire da 
diversi tipi di roccia, dal forte impatto visivo anche se organicamente 
strutturata, emerge in forte contrasto dall’armonioso paesaggio agrario 
tradizionale, con i suoi versanti terrazzati, i campetti coltivati, l’olivi-
coltura, i prati e i boschi.

Il paese di Cerro Veronese composto prevalentemente di seconde case 
è diventato una sorta di quartiere dormitorio della città di Verona, 
da cui dista circa 20 km. Il caos urbanistico e la coesistenza di stili 
architettonici diversi contrasta con le strutture insediative tradizionali, 
rappresentate dalle antiche contrade.
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Lo sviluppo di tipo urbano e industriale ha compor-
tato un forte aumento del consumo di acqua. Poiché 
questa risorsa non era disponibile in loco, se non 
in modeste quantità, si è provveduto a introdurla 
dall’esterno realizzando, a partire dagli anni Sessan-
ta, sistemi di pompaggio con sollevamento di acqua 
freatica presente nei depositi alluvionali del fiume 
Adige. Per la Lessinia occidentale, l’acqua della bas-
sa val Lagarina viene sollevata sino a una quota di 
oltre 1200 m s.l.m., per poi essere distribuita per 
caduta nell’ambito della dorsale di Sant’Anna d’Al-
faedo e nell’alta Valpolicella. Per la Lessinia centrale, 
altra acqua viene sollevata da Verona sino a monte 
di Bosco Chiesanuova per servire la dorsale di Bo-
sco-Cerro. Complessivamente oltre l’80% dell’ac-
qua utilizzata dall’uomo è di provenienza esterna e 
dopo l’uso viene liberata nell’ambiente sotto forma 
di scoli liquidi in una quantità dell’ordine del 1,0-
1,5% rispetto al deflusso naturale, per lo più di tipo 
carsico, derivato dalle precipitazioni e dalla fusione 
della neve [Sauro, 1993].

Consumo di risorse non rinnovabili

Di impatto non meno pesante, soprattutto in certe 
aree, è poi l’industria estrattiva della pietra calcarea. 
In passato si erano aperte cave in modo intensivo solo 
nella Lessinia sudoccidentale. Qui, nell’area del bas-
so altopiano situato a est dell’ultimo tratto vallivo del 
fiume Adige, esistevano cave di calcari giurassici che, 
come si è visto, hanno servito, tramite trasporto flu-
viale su chiatta, la Verona romana e medievale. In par-
ticolare, veniva cavato il Rosso Ammonitico, un calca-
re del Giurassico chiamato impropriamente “marmo 
Rosso Ammonitico” o anche “marmo Rosso Verona”. 
In quest’area nel corso del XX secolo si è verificata una 
forte accelerazione dell’attività estrattiva. Da carte to-
pografiche di età diversa si riconoscono, nell’ambito 
di un’area di circa 30 km2, rispettivamente 20 cave 
nel 1902, 37 nel 1935, 101 nel 1954, 192 nel 1969 
[Bondesan, Meneghel, 1990]. Nello stesso periodo si 
è avuta una notevole espansione delle cave di Rosso 
anche in Valpantena, seguito da un regresso e quindi 
da una ripresa nell’ultimo decennio, e finalmente da 
una tendenza al regresso negli anni più recenti.
Sulle dorsali occidentali dei Lessini esistevano, sin 
dall’antichità, anche molte cave in galleria di lastame 
della Scaglia Rossa, detta anche “Pietra di Prun”, o 
“Pietra di Verona”, utilizzata soprattutto per l’edilizia 
locale, alcune con sviluppo di parecchie centinaia di 
metri. Nel corso del XX secolo tutte le cave in gal-
leria sono state dismesse e sostituite da cave a cielo 
aperto. Tuttavia, le nuove cave sono state aperte in 
aree diverse, più a monte rispetto alle precedenti, per 

lo più nei settori compresi tra Sant’Anna d’Alfaedo e 
Fosse e tra il monte Loffa e Molina. Si è infatti con-
statato che qui la qualità della roccia era buona e, so-
prattutto, che le coperture di “cappa”, cioè di roccia 
da asportare per mettere a nudo i livelli produttivi, 
erano più sottili. Attualmente la maggior parte del 
lastame estratto viene commerciato al di fuori della 
Lessinia, e trova impiego nella realizzazione di tetti, 
marciapiedi, rivestimenti, recinzioni.
Senza dubbio, l’industria della cava e della lavorazio-
ne del lastame della Scaglia ha portato lavoro e ric-
chezza, ma ha causato nel contempo l’abbassamento 
di intere dorsali e quindi la distruzione del suolo e 
dell’epicarso e anche di tutte le componenti antro-
piche soprastanti, tra cui importanti siti archeologici 
storici e protostorici, e ha determinato quindi una 
grave alterazione del paesaggio.
Dai dati della Regione del Veneto, le cave attive di 
Scaglia risultano essere 81, situate per lo più nei co-
muni di Sant’Anna d’Alfaedo e di Fumane, per una 
superficie complessiva di circa 0,64 km2 e un volu-
me autorizzato di prelievo di pietra da opera di 3,3 
milioni di m3 [Regione del Veneto, 2003]. In base a 
tali dati risulterebbe uno spessore di roccia cavata di 
soli 5,16 metri. In realtà è noto che le cave non sono 
quasi mai profonde meno di 10 metri e che talvolta 
raggiungono o superano i 20 m: profondità del gene-
re fanno supporre che il volume complessivo di roccia 
rimossa sia molto superiore alla quantità autorizza-
ta, e con ogni probabilità superi i 6 milioni di m3. 
è quindi evidente che se si continua a cavare con il 
ritmo degli ultimi anni, nel corso di pochi decenni la 
Scaglia di buona qualità sarà pressoché esaurita e buo-
na parte del territorio risulterà desertificato e privo di 
una delle sue fondamentali caratteristiche naturali.

Meccanismi della globalizzazione e impatto ambientale

Nei Lessini lo sviluppo dell’allevamento e quello del-
le attività estrattive è stato sempre strettamente in-
terconnesso con le dinamiche delle valli pedemonta-
ne e in particolare della Valpantena. Questa valle ha 
assunto il ruolo di luogo mediatore e di propulsore 
delle trasformazioni.
Così, il grande sviluppo dell’allevamento è almeno in 
parte collegato con la nascita e l’ingrandimento suc-
cessivo, in Valpantena, di una delle prime fabbriche 
moderne di mangimi d’Italia, la Mangimi Veronesi, 
che, fondata nel 1952 dall’imprenditore Apollinare 
Veronesi, figlio di mugnai di Lugo di Valpantena, 
produceva inizialmente circa 20-30 quintali di man-
gime per bovini al giorno. Nel 1987 la produzione 
annua superò il milione di tonnellate, nel 1997 i due 
milioni. Oggi l’Azienda si chiama aia (Agricola Ali-
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mentare Italiana) ed è la terza tra le imprese europee 
del settore [Veronesi, 1997].
A stimolare l’allevamento nell’area lessinica è stata, 
oltre al facile accesso ad una grande produzione di 
mangimi, la possibilità di usufruire di contributi 
pubblici nell’ambito della politica agraria dapprima 
italiana e poi comunitaria. Ne è derivato un processo 
che ha portato ad una crescita per molti aspetti non 
pianificata, con forti impatti sull’ambiente. 
Quindi il sistema attuale sembra reggere perché l’in-
dustrializzazione ha reso infinitamente abbondante la 
disponibilità di mangime, e ha razionalizzato al mas-
simo il governo e lo sfruttamento degli animali all’in-
terno di strutture di controllo dei loro movimenti e 
di direzione rigorosa del loro ciclo nutrizione-produ-
zione. Ma anche questo tipo di economia è insidiato 
sempre più dalla concorrenza dei nuovi paesi della 
Comunità Europea dove il costo della mano d’opera 
è più basso e dove il sistema industriale si sta rinno-
vando. D’altro canto, il costo dello sviluppo per l’in-
tera collettività si fa sempre più sentire sotto forma di 

In alto, grande cava di Scaglia su un versante del monte Tesoro. Negli ul-
timi decenni l’attività estrattiva di questo calcare lastriforme è andata au-
mentando esponenzialmente con conseguente occupazione di ampie aree, 
utilizzate sia come nuove cave, sia come depositi dei materiali lapidei. Le 
cicatrici, che spesso non sono state ripristinate, hanno gravemente alterato 
il profilo di molte dorsali. In basso, ciò che resta di una giassara realizzata 
in Scaglia, espressione di un’architettura originale evolutasi nel corso di 
millenni. Purtroppo allo sfruttamento industriale della risorsa pietra è 
corrisposto l’abbandono del patrimonio architettonico tradizionale.
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deterioramento dell’ambiente, come scadimento del-
la qualità del suolo, dell’aria, dell’acqua, della qualità 
estetica del paesaggio ecc.
Così, la localizzazione di grandi allevamenti di suini 
nell’ambito di aree carsiche, cioè in ambienti natu-
ralmente poveri d’acqua superficiale, dove i liquidi 
di scolo potevano facilmente penetrare in profondità 
raggiungendo l’acquifero saturo, non ha mancato di 
creare problemi di inquinamento e situazioni con-
flittuali. Negli anni Ottanta del secolo scorso si era 
giunti a progettare un grande sistema di depurazio-
ne a servizio del settore nordoccidentale del bacino 
della Valpantena, dove si ha la più alta densità di al-
levamenti; ma i costi di realizzazione si profilarono 
così elevati da consigliare la ricerca di altre soluzioni, 
meno efficaci. Una di queste soluzioni è stata quella 
di accrescere la superficie su cui praticare la ferti-irri-
gazione, cioè lo spargimento meccanico dei liquami, 
includendo anche territori dell’alta Lessinia all’inter-
no del parco naturale regionale.
Queste scelte sono state prese senza considerare che 
nell’ambiente carsico sotterraneo, che è naturalmente 
povero di materia organica (oligotrofico), esiste un 
popolamento di invertebrati unico al mondo [Cao-
duro, Osella, Ruffo 1994; Latella, Sauro, 2007), il 
quale potrebbe essere stato ormai gravemente com-
promesso, almeno in certe aree, insieme alla qualità 
delle acque sotterranee. Il successivo subentrare di 
una crisi nell’allevamento suinicolo ha parzialmente 
limitato i problemi, anche se il danno provocato resta 
certamente rilevante, pur se difficile da documentare 
e valutare nei suoi diversi aspetti.
Anche l’estrazione della “pietra calcarea” è stata stimo-
lata dalla rete di industrie della lavorazione della pie-
tra e del marmo della Valpantena e della Valpolicella 
e dalle iniziative di promozione commerciale, come 
la Fiera del Marmo di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
e la più recente Marmomacc, mostra internazionale 
di pietre, design e tecnologie, organizzata da Verona-
fiere, che è una delle principali esibizioni del settore 
e che assegna un prestigioso premio di architettura. 
Anche in questo caso si è avviato un meccanismo di 
feedback “positivo”: la disponibilità della risorsa pie-
tra e le diverse qualità anche pregiate hanno facilitato 
lo sviluppo industriale, il quale da parte sua ha in-
centivato l’attività estrattiva, ma ha, in questo modo, 
anche aggravato l’impatto ambientale. 
Per dare un’idea dell’importanza economica di questa 
attività nella montagna, basta ricordare che gli ad-
detti ai diversi comparti produttivi del settore sono 
complessivamente alcune migliaia e che i 150 auto-
treni giornalieri che nei primi anni Novanta parti-
vano dal Veronese per trasportare in tutto il mondo 
circa 250.000 tonnellate/anno di pietra calcarea già 
lavorata, erano carichi per la maggior parte di pie-

tra della Lessinia [Castagna, 1997]. Nel 2004 e nel 
2005 il fatturato dell’export del Distretto del marmo 
e delle pietre del Veneto è stato per ciascun anno di 
circa 620 milioni di euro (contrapposto a un import 
di circa 180 milioni di euro) e ha dato lavoro a oltre 
4000 addetti appartenenti a 287 imprese. Di questo 
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La foto è presa da Branchetto: in primo piano la teda di malga Saibe, 
più indietro il monte di Santa Viola e Cerro Veronese. In lontananza, 
la pianura padano-veneta. Ma è una lontananza ingannevole. È dalla 
pianura infatti che la città, crescendo su sé stessa come effetto di spinte 
caotiche ed eterogenee, assedia i monti e ne decreta lo sviluppo futuro 
sulla base di strategie economiche di corto respiro, volte a conservare o 

accrescere i profitti immediati, o a rispondere in qualche modo agli ur-
genti problemi di concorrenza imposti dal mondo globalizzato. Alcune 
aree vengono perciò rapidamente integrate, altre lasciate in abbandono: 
nel primo caso gli ambienti vengono snaturati dal proliferare dei capan-
noni industriali o delle seconde case, nel secondo si verifica il ritorno di 
un bosco incolto e selvaggio.
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fatturato oltre l’80% è attribuibile alle imprese della 
Provincia di Verona, di cui più di 2/3 operano nella 
Lessinia Veronese (dati reperibili in www.videomar-
moteca.it). Di conseguenza, i costi dei terreni ido-
nei per le attività estrattive sono considerevolmente 
aumentati: mentre un normale terreno agrario nel 
1997 poteva costare circa 30 milioni di lire/ettaro, 
un terreno adatto all’apertura di una cava di Pietra 
di Prun poteva raggiungere i 2 miliardi di lire/ettaro, 
cioè costi di due ordini di grandezza superiori.
L’elevata concentrazione di segherie di marmo dell’al-
ta Valpantena – uno dei distretti industriali a più alta 
densità di unità di produzione in tutto il territorio 
nazionale – si spiega anche con il fatto che vi esiste 
un’industria meccanica che progetta e costruisce telai 
per la segatura dei blocchi, e che negli anni Settanta 
ha realizzato alcuni tra i primi telai al mondo in gra-
do di tagliare pietre dure, come i graniti e le quarziti. 
Questo ha fatto sì che negli anni Settanta e Ottanta 
del secolo scorso le segherie locali tagliassero, oltre alla 
pietra cavata nella regione, pietre provenienti da tutto 
il mondo, e soprattutto dai paesi poveri; si trattava pre-
valentemente di rocce dure, per le quali esistevano po-
che altre industrie con attrezzature idonee. I prodotti 
lavorati venivano quindi esportati verso i paesi ricchi. 
è pur vero che negli ultimi anni industrie di altri paesi 
si sono dotate di impianti in grado di lavorare le pie-
tre dure e pertanto l’esportazione, in particolare quella 
verso i paesi extraeuropei, si è fortemente ridotta.
A causa di questo sviluppo industriale, il paesaggio del-
la Valpantena, gli aspetti microclimatici e le condizioni 
di vita e di salute della popolazione sono stati scon-
volti. D’altro canto, non è neppure facile riconvertire 
le strutture industriali esistenti ad uno sviluppo mag-
giormente ecocompatibile per le gravi problematiche 
tecniche ed economiche che vi si contrappongono. 
Sempre a proposito della Valpantena, ancora nel 1969, 
Eugenio Turri scriveva: 

La valle si presenta sempre più secondo i classici modelli 
territoriali delle periferie urbane o delle aree periurbane 
dove l’assalto della città e lo sviluppo prorompente della 
piccola industria sommergono e reprimono il segno del-
le culture locali e delle scelte autonome. Questo perciò è 
un momento importante e assai delicato della storia della 
Valpantena. Dopo la bulimia degli anni passati ci sarà una 
fisiologica revisione del senso dello sviluppo? Certo il fu-
turo della Valpantena dipenderà da come i suoi uomini 
sapranno dirigerlo (anche attraverso gli strumenti di pia-
nificazione), trovando la forza di opporsi al degrado e alla 
periferizzazione urbana in atto.
Similmente ad altri centri che fanno corona all’arco ur-
bano di Verona, storiche old towns, deve affrancarsi dalla 
soggezione e dal monomorfismo della città vicina, auto-
nomizzarsi come new town [Turri, 1969].

Se da un lato si osserva l’alta Valpantena di oggi, una 
selva di capannoni inframmezzati a case di abitazio-
ne, e dall’altro si considera che qui si è sviluppata, 
circa 7500 anni fa, una delle prime “industrie” per la 
produzione commerciale di utensili in selce lavorata, 
viene spontaneo chiedersi se alcuni degli abitanti at-
tuali non abbiano ereditato parte del dna da quegli 
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antichi pastori e agricoltori che seppero trasformarsi 
in artigiani e diffusori di utensili: un’eredità che, a 
fronte della civiltà dei consumi, del progresso tec-
nologico, delle sfide della globalizzazione, è risultata 
sorprendentemente efficace, ma, va ribadito, dati i li-
miti di sostenibilità dell’ecosistema, ha finito al tem-
po stesso con l’agire da fattore di criticità.

Il piccolo centro di Velo Veronese, situato in un’insellatura a sud del rilie-
vo conico della Purga, è come un’oasi senza tempo rispetto alla lontana 
pianura, dove si distinguono aree industriali con grandi capannoni e iper-
mercati. Unici segni nel paesaggio, che in qualche modo legano quest’isola 
montana con la magalopoli della pianura, sono da un lato la grande stalla 
per l’allevamento industriale dei bovini, situata poco a valle del paese, e i 
colori vistosi delle facciate delle case, che non sono più quelli tradizionali.




