
 
MARCESINA, FINLANDIA D’ITALIA  

 

Sconfinate praterie, fitte abetaie, sentieri invitanti. Spazi maestosi che regalano una continuità allo sguardo appoggiato sul 
saliscendi dei monti. Finlandia? No, Marcesina. Quest’ ultima “wilderness” dove la natura offre un’immagine integra di se 
stessa è cosa nostra. E’ la parte più orientale dell’Altopiano dei Sette Comuni, dove camminando si può sconfinare in 
Trentino o affacciarsi sui vertiginosi strapiombi precipiti in Val Brenta. La sua posizione defilata, le regala il privilegio 
del non affollamento. La si raggiunge da Enego o da Foza ma l’auto sarà bene parcheggiarla al più presto e andare a piedi. 
Nei pressi del Rifugio Marcesina ci s’imbatte in un vecchio e caratteristico villaggio di boscaioli costituito da baracche di 

legno e lamiera; le tendine di pizzo alle 
finestrelle dichiarano la sua trasformazione 
in casette di villeggiatura. La Chiesetta di 
San Lorenzo, semplice architettura isolata 
nel verde, custodisce la leggenda popolare 
delle stelle cadenti, scagliate da S. Lorenzo 
contro gli invadenti Valsuganotti e rimaste 
in candide pietre a punteggiare i pascoli.  
 
 
 
 
 
Il Sentiero dei Cippi porta a scoprire 

alcuni pilastrini incisi con l’anno 1752 lungo quella che nell’antichità era la linea di confine della Repubblica Serenissima 
di Venezia.  Il cippo nr. 5 lo si scopre sul Colle Lagosin presso i ruderi di una casermetta della Finanza di fine Ottocento, 
abbandonata dopo la Grande Guerra. Il cippo nr 1 si trova sulla 
sommità del Giogo Malo, esso si protende nel vuoto come una 
freccia litica indicante un orizzonte rupestre di cime che 
disegnano il cielo. E’ detto “Anepoz”  che in cimbro significa 
incudine. La secolare pietra incisa con una croce, mostra due 
formelle in bronzo, a destra verso il Trentino, lo stemma 
asburgico dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e a sinistra il 
Leone di San Marco, riposizionate  il 26 agosto 2009 dalla 
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e dalla Società Alpinisti 
Tridentini di Borgo Valsugana. 
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