
Piuttosto diffuso in Friuli VG e nel Veneto orientale, era stato erroneamente 
determinato come Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus o con il suo sinonimo 
Crocus neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel. Recentemente (Lorenzo Peruzzi in Phyto-
taxa 261 (3) del 2016) lo ha definitivamente ascritto alla specie Crocus heuffe-
lianus Herbert (1847: 273), nuova per la flo-
ra italiana. Le popolazioni del Montello sono 
probabilmente quelle più occidentali. Alla fine 
della rigida stagione invernale nel bosco Mon-
tello sono tra le fioriture più appariscenti e 
copiose, assieme ai Campanellini (Leucojum 
vernum ) e ai Bucaneve ( Galanthus nivalis ). 
L’itinerario proposto si svolge prevalente-
mente su strada rotabile, salvo il tratto 
tra via Lama e via Sacco, che attraversa la 
Val dell’Acqua, percorribile da autoveicoli 
solo se fuoristrada o in condizioni metereo-
logiche ottimali. Si consiglia comunque di 
effettuare il percorso ad anello a piedi, 
parcheggiando l’autovettura nei pressi della 
ex scuola elementare dei Frati, sulla strada 
Dorsale (via Frati), all’incrocio con la presa 
III (via Sacco).Il periodo più favorevole 
varia a seconda dell’annata; i primi giorni di 
marzo comunque dovrebbero essere i più 
favorevoli per una proficua escursione.  
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Lungo il percorso proposto si possono incrociare 
altri motivi d’interesse, che esulano dal tema 
naturalistico. Segnaliamo in particolare la Grot-
ta di San Gerolamo nella Valle delle tre Fonti; 
una grotta naturale anticamente adattata ad 
eremo, con la carsica e superstite Fontana dei 
Frati.                

Nei pressi della Busa delle Rane, grande stagno 
di origine carsica ospitante una rilevante bio-
geocenosi propria delle aree umide, una croce 
segna il punto esatto dove precipitò lo Spad 
S.XIII dell’illustre pilota italiano Maggiore 
Francesco Baracca, qui deceduto durante la 
Battaglia del Solstizio il 19 giugno 1918.                                                                   

L’Eremo di San Gerolamo nella Valle delle Tre Fonti 
Luogo della  morte di F. Baracca 



La Busa delle Rane 

La Grotta delle Fratte 

Nei pressi dell’Agriturismo Val dell’Acqua, in via U. Sacco, incontriamo la 
più ricca stazione di fioritura di Crocus heuffelianus del Montello. Nelle 
sue vicinanze si trova il Bus de le Fratte, una Grotta naturale, con due 
ingressi, formatasi nel conglomerato Montelliano, visitabile solamente se 
accompagnati e con specifico equipaggiamento; un’ideale palestra di ini-
ziazione per aspiranti speleologi. 


